
 



 



 



 



COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

VerbaZe di adunanza generaZe del Comizio tenuta in seconda convo·

zionè il giorno 30 dicembre 1888 nellà Sala Massima della Ca
sina delt' Orto Agrario, essendo andata deserta la prima deZ 27
detto per, deficienzà di numero �

"

L'anno 1888, ìl giorno 30 dicembre alle ore 11 a. m. nella Ca
sina dell' Orto Agrario di Salerno, si è riunita l' Assemblea, generale
dei 'sooiì componenti il Comizio per discutere i seguenti �tffari segnati
all' ordjne del giorno:

.

1. Votazione per la nomina di un nuovo Presidente � Vice Pre �

sidente.
2. Nomina. di, un Segretario gratuito.
3. Sostituzione dei Consiglieri Santoro Cav. Mic1i�le e del Padre

D. Gaetano Foresio, che decadono. .'.
4. Sostituzione dei due supplenti Stasìo Giuseppe te Ciollì Pa

squale.
5. Nomina' di un revisore del conto del t88S.

, , ,

6. Comunicazione diverse.
Sono i presenti i signori :

1. 'rajani cav. Domenico - Presidente.
2. Foresio Padre Gaetano - C�'Ilsigliere.
5. Rocco prof. Giovanni id.

4. Mattia cav. Ciacomo - Socio volontario'.

5. Fumo Bartolomeo id.
,

6 � De Bartolomeis Bar. Raffaele id.

7. Lanzara Alessio id.

8. Dentice cav. prof. Roberto - id. ed Agronomo del Comizio •

9. Mancusi Carlo - Rappresentante del Comune di Giffoni

Valle Piana.
10. Salerno Pietro - Rappresentante il Comune di Acerno.
11. Cioffi Pasquale- Rappresentante del Comune di S. Ci·

priano Picentino.

-_ ',y-.
•

.
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12. Ciofli Pellegrino - Rappresentante del Comune di Salerno.

13. Cacciatore Ludovico - Rappresentante del Comune di

Mercato S. Severino.
u. Calvanese Alessandro - Rappresentante del Comune di

, �

Roccapiemonte.
15. Ricciardi Francesco - Tesoriere del Comizio.

Il Presidente apre la seduta, e .riferisce all'Assemblea le scuse

del Commendatore Errico Bottiglieri, essendo indisposto di salute: quelle
ancora del Segretario signor Giannetti che trovasi ammalato; e quelle
del socio Gennaro Calenda impedito per altri motivi.

Prende il posto del Segretario l' applicato del Comizio sig. Er ..

nesto Cavallo.
Indi passando all' ordine del giorno prega l'Assemblea di proce

dere alla elezione di un nuovo Presidente, trovandosi affranto da di

sgrazié di famiglia chè l'obbligano a chiedere riposo; ma intanto dopo
aver ceduto il posto della Presidenza al signor Alessandro Calvanese,.
il più anziano dei presenti, collo aiuto de' due scrutatori Giovanni Rocco,
e Pasqualino Cioffi, che sono i più giovani, si è proceduto alla estra

zione segreta, dalla quale è risultato su quattordici votanti -tredicì voti

col nome del cav. Domenico Tajani, ed un solo col nome del cav. Gia
como Mattia.

Il Presidente provvisorio quindi proclama come nuovo Presidente

lo stesso cav. Tajan! Domenico, il quale ringrazia l' Assemblea, e ri-.

prende il suo antico posto, dolente solo di non avergli concesso il re

clamato riposo.
Pel Vice Presidente si ebbe la stessa, votazione a favore del Com ..

mendatore Errieo Bottiglieri, che comunque assente fu confermato
nello stesso posto.

"

Pervenuti alla nomina del Segretario gratuito,' il Presidente rap
presenta all' Assemblea che fra due, i quali JleHo stesso anno si sono

prestati pel Comizio con piccola gratificazione Giannetti, come Segretario
e Dentice come Agronomo, egli non saprebbe a chi dare questa noia, .

ma entrambi sono volenterosì e rispettabili, quindi invita l'Assemblea
ad eligere liberamente a chiunque dei due crede affidare il suo man-:

,

dato. Ed avendo preceduto alla" votazione a schede segrete," cinque
.

voti soltanto sono risultate dallo' scrutinio col nome del cav. Roberto
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Dentice, e numero nove col nome dell' Ingegnere Matteo Giannetti,
quindi venne proclamato per Segretario durante il 1889 il suddetto

Ingegnere Giannetti.
Alla" elezione dei due Consiglieri, in rimpiazzo degli uscenti sì

gnori Santoro cav. Ingegnere Michele e Foresio Padre Gaetano, anche
a voti segreti, vennero confermati gli stessi con voti undici, poi altri
tre voti furono intestati al cav. Mattia, Dentice \e de Bartolomeis.

Eguali risultati, si ottennero peì due supplenti, poichè dall' ana

loga votazione con voti undici furono confermati i signor! Giuseppe
Stasio rappresentante .dol Comune di Cava dei Tirreni, ed. il sig. Pa·

squale Cioffi rappresentante quello di S. Cipriano Picentino.·
Infine il signor. Presidente espone al Comizio la convenienza di

nominare un revisore, del conto del 1888, quando sarà presentato dal
tesoriere sig. Bicciardi, ad evitare una doppia riunione del Comizio

per la suddetta nomina, e poi per la disoussiòne del. conto stesso

sulla relazione del Commìssarìo..
'

_

L'Assemblea trovando opportuna la proposta l' approva e 'passa
alla votazione anche a voti segreti, non accettando là proposta del

Presidente -'dp farsi
�

per' acolamazìone, ed invece si 'appiglia al pare�e
'

d�� 'socio. cav. Mattia, il quale esprime ìà sua opinione che l' p'ffizio
di Revisore è simile a tutti gli altri ìnoarichì affidati dal Comizio.

Fatto quindi lo scrutinio delle schede risultano dodici voti col
. noma del cav. Giacomo Mattia, unà scheda 001 nome di Gioval!ni Becco,

ed altra con quello del cav. Roberto Dentice.

Con ciò r Amministrazione del Comizio per 1'anno prossimo 1889

è rimasta affidata ai signori :
'

,

Tajani cav. Domenioo':"" Presidente.

Bottiglieri Commendatore Errìco - Vice !,residente.
Cav. Giuseppe Olivieri Consigliere.
Cav. Ingegnere Miohele Santoro id.

Padre Gaetano Foresìo id.

Professore Giovanni Becco" id.

_ Stasìo Giuseppe 6, Gioffi Pasquale - Supplenti.
Ingegnere Matteo Giannetti - Segretario.
Cav. Giacomo Mattia - Revisore deZ conto· 1888.

•
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•

Com'Unicaz�oni d,iv erse •

.
Il signor. Presidente ha manifestato all' Assemble'a i soddl�fa(jen'ti

risultati ottenuti èol mantenimento del qioviuetto d' 'Aiuìolo dì Acerno
al1a scuola pratica di Agricoltura in EbolI, �l quale ha ripOrtato con

molta lode la licenza, per effetto della quale, e dei suoi buoni; por
tamenti, è 'stato piazzato a tutte spese Ministerialì alla Scuola di Zoo-

tecnia e Caseificio in Règgio Emilia. ,"

"
L'Assemblea nel restarne compiaciuta, a proposta del Consigliere

Rocco, approva' che gli si faccia una menzione onorevole,' ove

�

si -tl�ovi
• •

f"'f
•

-

'" \. !
'

_ l-'!. _ � '!"\I

a maggiore mcoraqqìamento. ,

'

�

,

Fa pure ilsig. Presidente noto al Comizio, (j�e richiesti di aitro gio-
vine del Circondario o della Provincia per piazzarlo anche indetta scuola,
a spese gòveroative, non si è presentato alcuno a godere del benefizio.

A questo il socio Pasquale Cioffì si affretta a dichiarare che a

vrebbe egli non uno, ma due giovanI,' a
�

proporre; ma sicc,�mè. il
\

ter .

mine assegnato dal Ministero è 'per spirare,' si è deliberato dall'àssemblea"
r f"

l r
i

telegrafarsi, seduta stante, al IìealHinistéro per una proroga al' termine,
per tentare la possibilità dell' ammissione' che tardivamente si reclama,

r f

.

Fa noto il Presidente
_

al Comizfò che siano s'latI già pìazzati per
un corso d' istru'zi�ne pratica di caseifìèìo <lt!le altri giovani' in Eboli �

, ' !
,

• ..

tutto a spese ministeriali, e per l'oggetto dà lettura di un tèlegramma
del Mini'st�ro, e di' una lettera del Direttore della Scuola.

<_

A.
&:

..
Y

L' Assemblea prende atto di tutto éiò con pieno oompiaclmentò.
,

Infine notifica, al Comizio le dimissioni d�l socio 'voloojarlo sfg. Pio

Consiglio, impedito da suoi affari �i famiglia.
�

�

,"

,,_'
E del socio rappresentante il Conìune di �Amalfi' signor 'Agnello

Pinlo, che dice non: potere 111teriormente ooeuparsi :déÌ mandiato.-
Il Comizio dlspiacìutodì' �on potersi avv�l�re dr d�e egregi soeiì,

prende atto- delle loro dimissioni.
'

,

"" '

l, ".' s :

Essendosi con ciò esaurito .l' ordine del giorno" ii �ig. Prés�dente�
-

�
1 -" '

dichiara sciolta la seduta:
s..

" Il '

_

, Per estratto' conforme
Pe� Segretario - L'applicato

'J ErtNEsTO ' CAVALLO'
Visto - Il Presidente

,DOMENICO TAJANI
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LA COLTIVAZIONE DEL TABACGO.

La Commissione nominata dal consiglio tecnico dei ta
bacchi per esaminare le quistioni sulla coltivazione indigena,
ha' composte un interrogatorio, che per mezzo della Pre

fettura è stato anche a noi diretto. Noi abbiamo affidato. a

persQna molto competente l'incarico di rispondere, e in
tanto pubblichiamo qui l'interrogatorio,' mettendo il Picen

tino a disposizione di chi volesse per avventura manife

stare le sue. idee sul proposito.

Partendo dal concetto che il Monopolio dei tabacchi dev' essere

mantenuto nella. sua integrità e che consequentemente la colÌivazione
�ev' essere vin�olata, si formula il seguente

INTERROGATORIO

,pWf gli agent� dell' amministrazione, per i p,:,bblici -funzionari,
e per i .cultori delle scienze agrarie.

1. Quali condizioni' di terreno e di clima si richiedono per una

buona coltivazione di tabacchi destinati ad essere im'pieg-àti:
a) nei lavorati da fiuto;
b) nei ,'l,ilv�rati da fumo?

2: Con quali concimi, possono essere emendati i terreni per ren

derli adatti alla coltura dei tabacchi per l'uno Ò per l'altro deqlì
scopi suddetti ?

3. Sempre avuto riguardo allo impiego da farsene nelle lavora
zioni delle inauìfatture; la irrigazione delle' piarit� .reba danno o vane

taggio alla coltivazione?
'

4. Come e quando devono essere formati i semenzai � Attualmente
si procedè razlonàlmente o meno in 'questa materia ?

.

5. E da 'preférirsì il sistema di passare 'e pìantine dal semenzaio al

campo o l'altro di portarle dal semenzaio al vivaio e da questo al campo r
'- 6. La distanza stabilita ora fra pianta e pianta per il colloca

mento al campo è razionale secondo 1'uso cui il tabacco è destinato?

Dev' essere allargata o ristretta?

l
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7. Le prescrizioni concernenti la cimatura delle piante sono dan
nose alla buona riuscita del prodotto? Nel caso affermativo quali altri
metodi si dovrebbero seguire? Quali cautele dovrebbero stabilirsi perchè
si 'possano fare con esattezza gli addebiti delle foglie sulle piante cì

mate coi nuovi metodi 1"

8. A qual punto di maturazione dev' essere fatta la raccolta delle
foglie secondo r uso cui il tabacco è destinato?

9. I sistemi di cura attualmente in uso sono razionali o dorreb
bero, subire delle modificazioni?
"-,' iO. La concaldat l' ìnfuooatura, lesposirìone alla rugiada ecc.

deteriorano o no il tabacco? Sono da, conservarsi o da proscriversi?
Il. A quali località fu tolta e a quali concessa la coltivazione?

Quali furono i motivi del provvedimento?
1.2. Quali effetti produssero i mutamenti 'che furono introdotti

nelle norme stabilite per la concessione individuale delle coltivazioni?
13. La coltivazione fu complessivamente allargata o ristretta e

per quali motivi?
_

14. Sarebbe conveniente che l'amministrazione, invece di sta

bilire prezzi d'acquisto per i tabacchi indigeni, permettesse la colti
vazione e si riservasse pescia di comperare o no la merce a seconda
delle esigenze delle lavorazioni" obbligando i coltivatori ad esportare
la parte non acquistata?

I ,

15. Quali diffìcoltà si presenterebbero in questo caso per la vi

g�lanza, e la spesa a carico dell' amministrazione sarebbe maggiore o

minore dell' attuale?
� ,

16. Il tabacco che si ricava dalla coltivazione attuale, è buono,
mediocre, o cattivo?

.

Quali provvedimenti culturali ooeorrerehbero per migliorarne la

qualità in modo 'da poterlo impiegare nelle lavorazioni in sostituzione
dei tabacchi esotici?

17. Dall' epoca in cui incominciò la coltivazione le qualità sono
migliorate o peggiòrate? Dipende ciò da non essere state cambiate
le sementì; da scarsi od inadatti concimi', da soverchie irrigazioni, da,
rotazioni irrasìonali, o da altre cause 1,

i 8. Sarebbe opportuno di cambiare i semi? di trarli annualmente
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dai luoghi d'origine o di riprodurli nelle coltivazioni delle località
mediante selesione delle. pìanter.

.

,i 9. Gli attuali regolamenti ed istruzioni guarentiséono su ffìcìen

temente l' amministrazione dal contrabbando? Se a questo, scopo no

corressero cambiamenti od aggiunte, ìndicarle tassativamente, dandone
le ragioni.

20. Gli attuali regolamenti ed istruzioni creano delle difficoltà
alla razionale è proficua coltura del tabacco? Nel caso affermativo in

dìcarle, ed accennare ai mezzi di ovviarle senza che ne venga danno

all'amministrazione 'del monopolio.
'21. Le foqlie dichiarate inferiori alla '3. a classe potrebbero' es·

sere lasciate al coltivatore con obbligo di esportarle all' estero? o si
ritiene migliore il sistema di ricevere, come si fa ora dall' ammini

-strazione, quelle 'che .

possono essere introdotte nelle lavorazioni t con
,

u� ribasso' di prezzo? .'

'>

22. Avuto riguardo alla qualità dei prodotti, dovrebbe sopprì
mersi la coltivazione di qualcuna o di tutte le specie di tabacco col

tivate in cotesta località? In questo caso la cosa dovrebbe essere fatta
a gradi, o 'tutto in una volta?

'L' INT0RBIDAMENTO DEI VINI NUOVI.

Si" può affermare che la' più comune alterazione del vino è l' In
torbidamento che infatti preoccupa sovra ogni altra cosa l' enotecnìeo.
Se

<

si sapesse impedire in ogni caso l'intorbidarsi del vino, il pr�·
blema enologico riescirebbe di gran lunga semplificato: e la cosa non

. è .certo impossibile, come ne fanno prova parecchi valenti produttori
italiani e tutti poi i neqozianti francesi, i cui vini sono rinomati ap
punta perchè mantengono' ìnalterata.Ia loro limpidezza, e quantunque
spesso' non abbiano grandi pregi.

Il vino, a cagione di talune fra le sostanze che lo compongono,
è invero molto soggetto ad offuscarsi, sia esso nuovo o vecchio. La
sciando per oggi in disparte i vini

i
vecchi, accenneremo ad alcuni in"

�onvenìen.ti che gi� si sono verificati nei vini dell' ultima vendemmia,
�.> -,

•

ed. ai mez�i più oppo�tuni per evitarli e porvi riparo.



Potendo l' intorbidamento provenire da cause molto differenti,
anche i trattamenti debbono variare a seconda dei casi.

,

Vediamolo.

Il vino nuovo può intorbidarsi in questa stagione quando è sot ..

toposto ad una temperatura troppo hassa: se l'ambiente della cantina
discende allo zero o poco più, il tartaro che è sciolto nel vino e che
è completamente solubile solo a caldo, si rende in parte insolubile e

passa in sospensione; ma diventando Insolubile- rende pure insolubile
una certa quantità di materia colorante, unitamente ad altri ingredienti
del vino: di qui l' intorbidamento. Elevando la temperatura della can

tina è bensì vero che il tartaro si ridìscioqlie, ma. siccome non sem

pre si ridisciolgono anche le' altre materie , così il vino rimane, se

Don torbido, almeno poco limpido.
Bisogna quindi impedire che la temperatura della cantina si ah

bassi di troppo in i�verno : - oppure quando il vin nuovo è torbido,
chiarificarlo conservando freddo l'ambiente.

Riguardo alla temperatura della cantina, noi usiamo tenerla ora

intorno agli 8° C. od al minimo a 60, per�hè abbiamo osservato che
sotto questa temperatura è sempre più: probabile che il vino si in
torbidi:' per ottenere questo ambiente di circa 8° C. noi usiamo dì
tener aperte le finestre della cantina dur-ante la notte, chiudendole du-
rante .il giorno.,_ IIelIè ore meno fredde. �

� --

Per quanto poi si riferisce .alla chiarificazione, raccomandiamo
l'albumina Boake alla dose di' 5 a .i O centilitri per ogni ettolitro di
vino rosso e di' 1 () a 15 per ogni ettolitro di vino' bianco:' con essa

si' ottiene una ohiarifìcasione perfetta e. rapida. A tal uopo basta allun

garla con 4 volte il suo volume d' 'acqua fre�ca e pescia versarla nella
botte "che VUOlSf cliìarifìcare,' agitando bene il vino per mescolare l'al
binnina con tutta la' massa liquida. DOllO 'sì lascia il vino

.

perfetta
mente tranquillo; per' permettere alla sostanza chiarificante di trascì

nare nel deposito tutte le sostanze che offuscavano la limpidezza del
vino. Quando questo è limpido, si travasa con preoausione {n b�tte
perfettamente pulita, ed aliora si può' andar sicuri di possedere un

vino non solo' limpido ma quasi del iutto �efrattario. ad altri' intorbi
damènti. Se il vino è debole, si procuri "in seguito ch'e la temperai
tura -'dell' ambiente non salga oltre i 12° C. Se invece si tratta di buon

l t
c , .... j. ;
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vino, ma alquanto aspro, si può lasciare che l'ambiente vada anche

ai 16° C'. e più, per favorire l'eterificazione, mercè la quale il vino
si fa morbido al palato e- ricco di fragranza;'

Ci rimane a dire qualche còsa sul commercio dei vini nuovi,'
avuto riguardo al suddetto intorbidamento dovuto al

�

tartaro. Doven-.

dosi pertanto far viaggiare vini nuovi durante i grandi freddi, è bene

avvertire prima iL compratore, declinando ogni 'responsabilità a questo
riguardo e consigliandolo a non tenere il vino in locali aventi una

temperatura inferiore ai 40 C.' - Al compratore si ricorderà pure che

il vino gio'vane è più ricco in tartaro che quello vecchio -, e perciò
l'intorbidamento pel freddo è tanto più scusabile: infine gli· si inse..

gnerà, qualora non lo sappia, come accade- tanto spesso, che un simile
intorbidamento talvolta scompare, solo che si abbia 'l'avvertenza di
tenere il vino in locale avente una temperatura di circa 10° C. Ma se,
ciò nonostante, il vino non riprendesse la sua limpidezza, sarà assai
facile di chiarificarlo col sistema, dell' albumina or' ora insegnato, op ....

pure filtrandolo a traverso l'apparecchio Olandese-Carpené, '

Vediamo ora altre cause dell'fntcrbidamento del vino nuovo;

Se si tratta di vini ancora dolciastri, per' cagione d' una'. cattiva

pigiatura dille uve e:. d'una incompleta. fermentazione del mosto, in

tal caso il loro offuscarsi non- appena vengono in contatto coll'aria .. 'è

dovuto ad una ossidazione la quale ridesta nel vino il movimento fer
mentativo. Ciò però è 'un bene anzichè un male poìchè , cessata -Ia

fermentazìone, il vino pon solo .ridiyenta limpido, ma ha perduto il

dolce. Nulla v' ha quindi
-

da fare in casi simili; anzi conviene ajutare
� \ '

questa seconda fermentazione, cessata la- quale si-fara un.travasamento

in / botte. pulita et se occorre, l�ggermen_te solforata. .

Talvolta l'intorbidamento dipende da tutt' altre cause; "cioè o da
deficienza dÌ � acidità, _o

't

da eccesso di' t so'stan�� azotate, oppure dalla

presenza di una troppo grande quantità di ferro nel vino.
'I vini deficienti di .aoìdita segnano oggi- benché ancora nuovi -

solo il " per mille circa (acidità complessiva) : questo, p�r-mille è
normale nei vini vecchi già ·perfezion(lti e ficchi' di eteri;

.

'Uta i vini
nuovi è' be�e

_

ne' contengano
.

dal 6 al 7 per mille; la pratica ci .in-
.

, segna infatti che simili vini sono sempre' quelli che fanno la migliore
riuscita. 'Le uve, vendemmiate allo stato umido ed un p{guaste, danno

,
-

.
,.

�
,
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vini troppo poveri di acidi liberi, i quali vanno diminuendo. nei frutti
che si guastano, come hanno dimostrato Cahours, Decais�e e Fr,émy.
Simili vini, assai poco sapidi, debbono trattarsi nel modo seguente:
anzitutto bisogna precipitare l'eccesso delle sostanze azotate col tannino;
a tal uopo si mescolano, ad ogni: 100 litri, dieci grammi di acido tan
nìeo sciolto prima in un po' d! acqua calda mista ad alcool raffinato:

questa soluzione, tannica si versa nella botte contenente il vino torbido

sj .

rimescola poi accuratamente: poscia si lascia il tutto tranquillo du·

rante 15 gtorni, tenendo -Ia botte colma e chiusa. "Irasccrso questo
tempo, si travasa il vi!fo- limpida colle pompe, per non fargli pren
dere aria, e vi si aggiungono 25 gràmmi ( per ogni ettolitro) di 'acide

tartarìoo puro. -·Il vino così trattato non sì .intorbiderà più se esposto
all' aria.

Uguale trattamento, 'col .concorso però d'una buona chiarificazione,
si farà subire ai vini troppo' ricchi 'di sostanze azotate, .ohe son quelli
provenienti da pianure fertili o da vigneti concimati di frequente collo
stallatioo.

- .

t
•

{n fine , riguardo all' eccesso ,di ferro nel vino, che può provenire
o" dal terreno o da armature interne delle botti, consiglieremo con

NessZer. l'acido tartarico alla dose �i 50: grammi per ettolitro: queste
acido jrende molto, difficiÌe" la. -comhinasìone -del ferro" coll' acido tannìce
del vin.o, che . produce appunto un 'composto di color- nero della natura

deqlì, ìnohiostrì, :t'.. ":'�L '-
t 7 � OT.TAVIO OTTAVI.

l i .•

.: DÈLLA PERONOSPORA,

j �"\ ..
. �

E DEL MODO PIÙ' E�ÒNOMICO El RAZIONALÉ· DI CO�BÀTTER�A;
,

, "

,.; "" � r f
' ...

! " -";.I

CON NUOVE RICERCHE ORIGINALI ED OSSERVAZIONJ; CRITIC��.�' "l ..

t

_�" (Cont., e ftne, �.fa80., !2.0J an�,pr�c.)
,

. ...

:�'.' . �,
;. \. ,J. � � : J

�

-'

' ,

�.', ",'

"'. Ed alla,pag,ina 05.5 dello stesso' !Jollettino, .fìgura una, corrìspon-
aeoz� da '�attinàrq, ma'ndata daldistinto e inte�ligèntè signor C-o Pa
ttiare'a, .c�ella qualé egli dice:' � -

,

". �.

� Per' lè pio�ge prhìiave�m anco i� quest' aunlo �i �vi]uppb la per(J·
{\' nòspora, aumentando eosì ancora il dannò sofferto' dai' nostrlvitignì,

;r- -

'
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et 'per la stessa malattta dell' anno precedente. Però l'alta collina ne fu

« quasi immune ; solo nel piano; nella collina bassa, e specialmente
« ali' entrata d�lIe piccole valli, si verificò un danno gravissimo, sebben6

« le viti sieno state trattate col solfo al 3 per cento di: solfato di fame D.

Dal rapporto d'ella Sta,zione agraria di Forli, diretta dal prore Pa

sq�aHni, .appere che le poleerihanuo dato poco buoni risultati; mentre
sono stati ottimi i risultati ottenuti dalla soluzione di soltato di rame
al 3 per mille.

E per ultimo anche il profeg��re d'agricoltura Rougier, che mi

rava a combattere ad un tempo la
. .ee,roij�sPQ�(J e l' oidio, rendendo conto

, \ .. - '_
�

L_. •

delle esperienze da lui istituite (Journal de l'agricultu,re, 7 gennaio 1888),
scrive pure questa parole: :"

« .Le polveri a base ili solfo e solfato di rame sono inefficaci nelle
«. v1gne 'scoperte, nelle �qu'ii'li l' umidità non ne favorisce l' aderenza alle
'« foglie ».

I
L� esperimento adunque, che è il solo concludente, non, ci è con-

,
'"

, \' ;-

trario, e rit�niamo altresì che finirà per darci comple�amentç ragione.

CAç�INO �UPRICO.. , .

,L' associazione del. solfato di rame al, caolino è, seco�do" noi", la
meglio. indicata, quando. si voglia usare il rimedio sotto 'forma di pol-

, vere. La' forma polverulenta, nel caso. della pero_nospora, non ci pe�
suade, e ne abbiamo già ampiamente esposte le ragioni; nohdimeno;
'q.tìaJora io certe posizioni umide si voglia _proprio adoperare una p�I�'
vere, quella risultan te dall' assoclezione del caolino col solfato d� rai�le,
da noi proposta già' da tempo" è, a modo. nostro di vedere, la più razlo-
nale. Il caolino infatti:

'

..' , " �,-

, .. �

al non altera il solfato di rame, nè 'la composlsìòne del vino,
tanto. che il cempianto prof. Maccagno ebbe a proporlo per la èh.:ia�.
ficaziooe -di cotesto liquido;

, ..

.;

'b) se ne 'ha ip Italia qu'anto sé ne vuole ed 8 pr;zzo 'bassissi�o
, (a Bergamo', per esempio), costando� nove Q dieci volte meno del 'sòìtò4;

, ,.c) è in polvere impalpabile, distribuisce bene il prlneìpìo attivo,
'può essere ammlnìstrato coi comuni soffieUi e aderisce anche abbastanza

t ,.':'\ ". .� •

bene alle foglie �
\ '.

,

• •

•

• (" :!'\

Il caolino quindi, come polvere inerte, ci parè prefèri�ile 'a quante
altre' polveri vennero fio qui proposte. "'Teniàìno anche a ricordare che I

venne pure da noi, �� ,&ià ò:Jjre 1\10 1W\D� lia.ç�.Q-_41aa\to :di ..ai8'iuqrgete
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I

al' caolino' il sale euprico previamente sciolto, mescolare, lasciar dissec
care la massa e quindi macinarla ; con che si ha molto maggior divi

sione', pìù esatta distribuzione de). principio attivo nella massa stessa

ed anche più uniforme asìone.;
� Il solfato di rame, rispetto al caolino, potrebbe essere adoperato

/
-

nel rapperto di l' a 2 per cento, rapporto che potrà naturalmente essere

vJlriato, qualora l'esperienza ne addimostri il bisogno;

,IV. '
,

'

:�

Le poltiglie bordolesi avrebbero già
.J. .

dovuto cedere il' posto alla sem-

plice soluzion� di solfato di rame.

, P.

t
,

Abbiamo. "gjà detto che il solfato di rame è attualmente l'àgcnte
il . più efficace per combattere la peronos pora; anche n prof. Cuboni

scriveva ultimamente che i rimedi ,prefer,ibili, « sia per la maggiore
ef1ìcacia, sia per la facilità d' app1icazionè�J- sono quelli contenenti solfato
di rame (1) ,B.

. .

Ma se' que�to è uri canone stabìlitò, e divenuto oramai ìndlscu

tibile, fra f detti rimedi non potrà di couseguenz a figurare la poltiglia
bordolesè, nella 'quale' non' 't�ovasi solfato di rame, nè altri compost!
solubllì di q'u'esto metallòlL' Idea deÌla poltiglia bordolese sarebbe stato

\ . � ,

.

'meglio,,- a parer nostro, che non fosse venuta; cosi, essa non avrebbe

dim�ultato l'-liso 'd�lla semplice soluzione di solfato di ram�,. che è

rfmedìo più semplice, più sicuro ed eèonomico.
'

Ma come .è nata cotesta idea? (n varie parti d' Italia, e particolar-
..

. m'ente in Tosca�a, si' usa da tempo immemorabile d'imbrattare lungo
le strade le-uve con denso laue di ccilce, a fine di trattenere i passa n ti

dal man,giar,Je. Nel M�doc ci si Ya!e ,pure d�antico (tempo dello stesso

mezzo" con questa differenza però, che al latte di calce si aggiunge u�

'po� di
-

solfato �i ra�e.
.,' .' ,,' "

"

, '/'
"

N'egli annì 1882 e 1884; nei quali la peronospera ha j�fierito in
) �;... �

�
..; -! � �� •

�

,'. � ..
'

•

r" .

-;,J

quella regione, si. vide che le VIti nel detto modo trattate erano ri meste
9oasi, immunì, mentre le altre furono 'dan�eggi�te. E da ciò l'Idea di

r es��n:�.ere·}�, usò d� cotesta' più' o meno cuprica 'pQlti,glia.
",'1. dI)"BuUettinOl'cleì viticultori itaZiani,_anno III, p'ag� 253.,
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Il Millardet frattanto De' modificava la composizione, ne faceva la

prova e quindi ne pubblicava i risultati, dai quali era condotto a pro

pugnaroe l' uso. La primitiva poltiglia del Millardet era composta in

questo modo:

Acqua com_une. • •

Solfato di rame del commercio •

Calce grassa

(itri� 130
• chìlog, 8

» 15

Indi il peso della calce fu diminuito della metà'; ,e più tardi lo

stesso MilIar�et affermò che .sì potevano avere risultati uguali con pro

porzioni di solfato di rame e di calce notevolmente ridotte , 'e cioè:

Solfato di rame • '. • chìlog, 2

Calce grassa . , • • »3

Nè ciò .basta, poichè successivamente si ebbero altre riduzioni, e

poi altre ancora, le' quali han terminato per convertire cotesto rimedio
I

in un liquido che di �01tig1i8 non ha' più che li nome.
,

Siaci lecito a questo- proposito di riportare dall' opùsco]o del Ca

vazza (pag. 66) il brago che facciamo segui.re: ,

« Migliori dell' acqua celeste, dell' ammoniuro di rame, del liquido
/(

« Massoni e
.

sìmìli , SODO le soluzioni di solfato di fame nell' acqua
«. chiara afla dose dell' 1 al 4. per mille e così in media del 2.5, cioè

( 250 grammi di solfato di rame per ettolitro d'acqua. Si potrà leg
( germente abbondare in solfato quando si faccia uso di acqua poco
cc limpida . .Ma in pratica succede che molti sbagliano le dosi o le alte

( rano credendole insufficienti. Pertanto' riescono a maggior favore le

« formule, ridotte della poltiglia bordolese, 'e cioè: uno.o due chìlogr.
« di solfato di rame in un ettolitro d'acqua coll' aggiunta di un- chi
( logr, di calce fatta spegnere a parte e pescia stemperata nella solu

{( zione; owero una soluzione di 300 a 500 grammi di solfato di rame

,( in acqua .di calce limpida tirata "da UDa' fossa da 'calce o da una botte

,Cl, ove si mantiene della calce, versaudovi sop!,a mao mano dell' acqua
-

( che si estrae limpida. Questa è più perfezionata, l'altra è più pae
« sana, e si presta a delle notevoli variazlon! nelle dosi senza grave
« 'inconveniente; inoltre si scorge sulle foglie molto facilmente anche

'( da lontano e vi rimane abbastanza bene aderente, perciò merita tutto,

« il nostro appoggio D.

" ,Questo, brano adunque conferma: ') -

10 che il prof. Cav8zza,.,alIa semplice soluzione del solfa.�� -euprlqo
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preferisce la poltiglia bordolese, sebbene ritenga nella non meno efficace
'di questa;

2° che per tale, poltiglia vi banno realmente altre formule rldotte,
fra cui una dello st�sso Cavazza, consistente nell' aggiungere 4 parti di

solfato a 1000 di limpida acqua di ca Ice.

Ora, prescindendo da quest' ultima formula , di cui torneremo a

parlare, noi non sappiamo come mai la poltiglia cuproèalcica possa essere

tenuta per "migliò}e, o anche di merito uguale, alla semplice soluzione,
che contiene il rame nella sua forma più attiva; mentre nélla/ poltiglla
il rame trovasi allo stato di ossido e perciò nella forma la più inerte.

Unendo infatti tra loro il solfato di rame e il latte di calce, avven

gono, com' è noto, -delle reazioni chimiche per le quali i! metallo rame

si converte in ossido insolubile , con produzione altresì di solfato di

calcio anche esso quasi affaU6 iusolublle. La calce adoperata in eccesso

rimane naturalmente 'intatta,' sicchè, dopa quelle 'reazioni, ,la poltiglia
'contiene del solfato df calcio, dell' ossido ;di rame e della calce libera,
alla quale noi principalmente "attribuiamo i 'vantaggi che dall' uso della

poltiglia bordolese si sarebbero avuti; non essendo ammissibile 'che l' a-
.

zione di questa poltiglia derivi dal solfato di calcio, e nemmeno da'l
l'ossido di 'rame, che è insolubile e c'be può mettersi anche a-pizzicotti
in bocca senza per ciò provarne alcun danno, come se 'fosse in 'qualche
modo' d'ella s�bbia. La solubilità è condizione Indispensabilè i su questo
punto fondamentale' noi abbiamo sempre iosistfto, ed oggi siamo lieti
-ìn -vedere che le nostre idee sono già pressochè generalmente -accettate.

Lo stesso prof. -Càvazza fa notare, in vari punti .del suo lavoro,
come la forma solubile del rame sia nelle diverse polveri condizìose
necessaria per la Ioro efficacia; e se questo sta e si ammette per ']le

polveri, deve di conseguenza star pure ed essere ammesso per i liquidi.
Parlando ci' altronde della preparazione del semplicé soluto acquoso di

solfato cuprìco, egli dice che bisogna abbondare un poco io questo sale

'quando si faccia uso di acqua poco limpida, cioè poco pura; col che
� anche il Cavazza riconosce l� inattività di quel rame che, da certi sali
delle" 'acque, è convertito .In composto insolubile e precipitato.

Dunque la poltiglia bordolese non può fare eccezione; dunque se

dessa ha mostrato dell' efficacia, questa efficacia non può essere attri
buita che all' Idrato di calcio libero, poic�è, dedotto quello occorrente

alla formazione del solfato di calcio, ne rimane �

ancora ·tanto da poter
formare con 1'- acqua presente del buon 'latte di 'calce, la cui eOièacia è

,pur sem1pre .e ,;gefJ.eraiknente fJiCGuosclQlta.
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Di un tal vantaggio però mancherebbe la miscela raccomandata da,l
Cavazza, quella cioè dianzi aecennat�, _ che e�1i chiama pure, poltiglia
bj)rdo�ese ridotta ai minimi termini, e ottenuta, come fu detto, con

solfato cuprico e ae,qua satura di calce nel rapporto di 4 a 1000; però
che la calce che può stare scioHa 'in quest' acqua, occorrendo tutta, o

quasi tutta, a decomporre il solfato di rame (1), si avrà,·dopo la rea

zione, una miscela, formata interamente,' o pressochè interamente, dt

acqua, solfato di calcio e ossido di rame. Onde non è ammissibile che
una sì fatta mescolanza possa essere- attiva come la poltiglia bordolese

preparata con qualcuna delle formule, che precedentemente abbiamo
riferite, appunto' perchè questa poltiglia, in luogo deW acqua, contiene

del latte di calce.

Si ammise dal Garan che qualche tenue porsione di ossido di rame

potesse essere successivamente disciolta, ma è facile capire come questa
.ìpotesi non abbia fondamento, ove si rifletta che l' ossido cuprico trovasi

nella poltiglia bordolese 'commisto a della cslce , che è Incempatibile ,

Don pur coi )sali solubili di rame " ma anche-con quelli ammoniacali,
non escluso il .carbonato, Dai. n9s-tri studi, è pur risultato: che l'idrato,

calcico, dato alle viti sotto forma di laue di calce, .0 di poltiglia bor

dqlese, couservasl parzlalmeute inalterato per un-tempo molto più lungo
di quello che si credeva.

l ,
'

Del resto, indipendentemente da una più complicata preparazione.
dal prezzo molto più elevato, da una certa' facilità ad Ingorgare i tubi

delle macchine; indipendentemente'. altresì _ dalla dHferenza d'azione,
difetto della poltiglia è pur quello che essa ha di abbassare il grado
d' acidità dei vini.

.

L'egregio dotto Ravizza, rìeqrdando quella poltiglia, si esprime cosi:
« A proposito di questa infelice mescolanza, noi dovremmo essere

« morto più severi che con ogni altra forma di rimedio, poichè la pol-

(1) La calce, lo si sa , è pochissimo solubile in acqua, come lo dimostrano le

seguenti cifre, da cui rilevasi pure che la sua solubilità va scemando' çol crescete

della emperatura:
Temperatura

A O
»" lO
» 15

» 30

» 45

» 60

:il lq_O_ r-

.In 1000 parti d'acqua calce sciolta

1,381
1,342
1,299
1,162
1;005
0,864
0;576



.... l
16 IL PICENTIN0'

« -tìglia di' calce e solfato di rame diede sempre risultati inferiori a

« tutti gli altri mezzi di cura (1) ».

. Anche il beo emeri t� marchese Luigi Ridolfì è con noi nel bias i.;

mare l'aggiunta della calce al solfato di rame. Ecco le sue parole e.

« Ad impedire che la miscela solfo-cuprica rechi danno alle viti,
.

« è stata proposta l'aggiunta della calce, della cenere, o altre sostanze

« alcaline. Ma contro tale suggerimento credo 'abbia' davvero ragione
« di alzar la voce il prof. Pollacci ; perchè sciogliendosi -ad un tempo,
« nell' acqua meteorica, il solfato di rame � le aggiuntevi sostanze ,

« inevitabile diviene quella reazione chimica per la 'quale il rame ridu

« cesi allo stato di ossido e diviene, se Don assolutamente inattivo', almeno

« di UDa azione così lenta, che troppo scema e ritarda l' efficacia del

« trattamento operato (2) ».
"

Altri pure si dichiararono contro l'aggiunta della calce al solfato

cuprico; e, se non erriamo, fìgura tra essi anche il competentissimo
e benemerito prof. Carpenè.

lo conclusione, la poltiglia bordolese è destinata a cedere il posto
al semplice soluto acquoso di solfato d'i rame ; � ·mentre l'egregio pro
fessore, Cavazza scrive, come si vide, che le poltiglie bordotesi rappre
sentano quanto finora possediamo di più pratico e conveniente nella lotta

contro la peronospora, noi riteniamo per converso che stiano per essere

generalmente abbandonate.

ACQUA CELESTE'O LIQUIDO AUDOYNAUD.,

L'acqua celestè è preparata, come è noto, con acqua, solfato di-
.

\ -

rame e ammoniaca. Intorno a questo liquido noi scrivemmo già da. tempo: ,

(; Ma perchè aggiungere ammoniaca? Fors� per il be � colore '{,celeste che

essa comunica al liquido? Il fatto 'però è questo: che evaporando del.
soluto acquoso di solo solfato di rame, ancorchè diluitissimo, ottiensì
un residuo perfettamente solubile e di energica asione ; con la evapo ..

Fazione Invece del liquido Audoynaud si ha 'per residuo una' polvere
insipida, insolubile in acqua� e che non può certàmente spiegare r azi�ne
energica e .sicura del puro solfato di rame.

J

t· « Con l'aggiunta dell' ammoniaca non si fa 'quindì che complicare
la preparazione del' rimedìo, accrescerne il prezzo, e diminuire gran-

.

I demente l'azione de! solfato di lame D.

(l) Gazzetta delle 'campaqne, anno XVI, pago 184. Torino, 1887 ..

(2) Almanacco pei 'campagnoli, anno II, pago 92. Firenze, tipografia. Cellini, 1888.
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Le nostre parole furono pubblicate già da oltre un anno, quando
�I liquido Audoynaud godeva di. grandissimo credito; oggi invece, lo

constatiamo con piacere, è pressochè del tutto caduto in oblio. Comun

que, a complemento di ciò che precede gioverà rirerire il brano seguente,
che appartiene al prelodato dotte Ravizza, � che' trovasì nel gi�. citato

.

numero .della Gazzetta delle campagnç•.

.

« Il prof. Pollacci, nella sua rassegna dei rimedì dJsciolti!l, '1on

« danna il liquido Aodoynaud,_ o acqua celeste, ottenuto precipitando
c( dell' ossido. idrato da un a. soluzione di - rame cuprico per 'mezzo del

t( l'ammoniaca ed ottenendo la soluzione del preeipitato con un eccesso

c( di reattivo. Noi .crediemc che l' egregio professore sia perfettamente
c( nel vero' quando. afferma che l'aggiunta di ammoniaca non fa altro

. c( che accrescere il prezzo del rimedio, poìchè noi, sappiamo che per
« ottenere buoni risultati dal rimedio proposto .dall' A'Udoynaud conviene

'{( impiegare il solfato di rame in una proporzione assai forte, mentre

« se lo si impiega puro, basta una dose .molto minore.: .

- � {;"
.'

� .

CI. Non ci si dica_ che la .dose proposta dall' Audoynautl possa venire
{( diminuita,. o che-questa formula richieda un numero, minore. d) trat

c( lamenti. La pratiea ci ha insegnato che dimiuuendo la",quantita di

« solfato dj- f-ame 'neH' acql!a celeste occorreva o' moltìplicere=le irrora

« zioni, o "t(peterle due volte ogni trattamento- per' ottenere risultati

« identici a "q�eHi che. si -a�evaoo. -C611a .fcrmula primìtiva.'
(�' Il .credere poi- che i-l numero dei trnuameuti possa essere ridotto- é

« che con' una o due sole operazionì si giunga a salvare tutte -le foglie
.« è un manifesto errore, .'

« Noi, e con noi tù.uì i pratici,» abbiamo parecchie voìté -, veduto
« molti vigneti che .portavano un .primo piano di foglie perfettamente

'C( immuni, mentre la parte superiore del filare eta devastata dalla ma ..

, '-.

« lattia. Altre volte ossenvammo. un -prirno piano di Jogfie sane, �un
« secondo di foglie ammalate 'e finalmente i .gettì terminali perf<èt�a-
« mente' s-ani. �

-( "lo I :

« È ageV"ol'e intendere 'che' questi diversi piani dì .foglte, ora s�"ì'i'e
« ora ammalate, dipendevano da tratrameuti alcune' volte fatti 'òppo,�-,
« tunamente, altre volte mancati, e ci indicavano chiaremente come H

« rimedio per salvare' tutte le foglie debba essere parecchie voUe' r}.
Il petuto »_.

•
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OIDlO, o SOLFATO DI RAME E FUNGO VIVENTE

NELLA SOLUZIONE DI QUESTO SALE.

•

Abituati a non affermare alcuna cosa per vera, se non dopo essere

stata confermata dall' esperienza, noi non possiamo con sicurezza dire
che il solfato di rame impedisca lo sviluppo dell' oidio, o che sia capace
di ucciderlo una volta che siasi sviluppato.

Si è detto ripetutamente che esso non esercita su cotesto fungo
veruna azione � ma non crediamo che le osservazioni fin qui fatte au

torizzino a ritenere la questione come risolta, e massime ove si consi
deri che l'ossido di rame fu .quasi sempre scambiato col solfato.

Le analogie, del resto, indurrebbero a far credere che questo sale

possa agir pure contro l' oidio. Cosi dalle nostre esperienze risulta che
bastano grammi 0.20 di solfato per impedire ad uri litro di mosto di

fermentare. È noto altresì che da lungo tempo viene adoperato per di ..

struggere il funghetto, che, produce 'la carie del frumento; come è noto

che oggi si usa, non pure per I� conservazione dei pali delle viti, ma

anche del legname in genere, non escluse le traverse delle vie ferrate.
Si afferma inoltre, da persone degnissime di fede, che tanto l'an·

tracnosi quanto la clQrosi scompaiono sotto l'azione dei trattamenti eu

prici. Anche g'l) insetti, sotto l'azione del solfato di rame, diserterebbero
la vigna, e fin le canne ed i pali, come si è detto già, si mantengono
più sani acquistando maggior durata.

Lo stesso dotto Menudier, in un rapporto presentato al Ministero

d'agricoltura di Francia, riferisce che nel 1887 l'antracnosi fu vittoriosa..

mente combattuta con abluzioni operate in gennaio e febbraio, mediante

ùna soluzione di 5 chilogrammi di solfato' di rame e altri 5 di solfato
di ferro in 90 litri d'acqua, con la precauzione di passare al pennello
dal basso all' alto per non staccare le gemme, � di non bagnare la sezione

estrema del sarmento, Conferma pure il Menudier che, dopo l'applicazione
dei composti cuprìcì, si nota la scomparsa della Pirale, dell'Eumolpo,
del Sigaraio. E finalmente anche il numero .delle lumache, i cui danni
- come osserva pure il prof. Cavazza - non sono trascurabili, sarebbe

diminuito in una forte proporzione.
La erinosi 'invece, secondo che ne dice il prof, Cavazza predetto,

non sarebbe arrestata dai composti euprìcì,
D'altra parte il Prlelleux e il Frèschou asseriscono che gli effetti

dei trattamenti rameìci sono molto sensibili contro il Phoma uvicola



(Black.rot), e I� stesso pare si possa ritenere (a giudizio eziandio di

Chauzit e del Cavazza) per- il Coniothyrium.
Parrebbe quindi che il solfato di rame dovesse agir pure contro

l' o'idio, ma esperienze che lo dimostrino non oe abbiamo.

Noi ci eravamo' proposti di provare in laboratorio l'azione di cotesto

sale sul micromicete, ma, mentre ci è stato facile avere della peronospora,

che in questi giorni si è qua e colà sviluppata, 000 siamo d'altra parte
riusciti a procurarci dell'oidio; e cosi la speranza di rischiarare questo

punto del nostro soggetto. COn ricerche di laboratorio, ·è stata delusa.

Un fatto però degno di Dota è stato da noi osservato: lasciando

all' aria della soluzione di solfato di rame, contenente materia organica,
della soluzionè, per esempio, io cui abbia macerato del legno, io essa,

ancorchè ricca di sale, oon tarda molto a comparire-una crittogama, che
.

va con rapidità moltiplicandosi.
Vi ha dunque uo orgaoismo almeno, sul quale il solfato di rame

non agisce come veleno; e ciò p.ure di�ostra quanto sia necessario di

procedere coo prudenza.
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Prof. E. �OLtA.CCl.

ESPOSIZIONE NAZIONALE
d:l. or't:l.co1"tu.:ra, fru:ttico1'tu.ra e :Bor:l.co1't"u.r_

IN ROMA

Il dì 17 novembre u. s. s'inaugurò la Esposizione nazionale di frut

ticoltura, orticoltura, ecc. promessa dalla Società orticola romana. La

mostra fu tenuta nella grande serra del palazzo dell'Esposizione in via

Nazionale in Roma.

All'inaugurazione intervennero delle autorità: il Comm. N. Miraglia,
Direttore generale dell' Agricoltura, rappresentante il Ministro Grimaldi,
indisposto; il Marchese Guiceioli, Prosindaco di Roma; ed il cav. Sei

bona, rappresentante il Prefetto della provincia.
Il Marchese di Castel Delfino , presidente della Società Orticola

Romana, dopo d� aver salutato le autorità intervenute, entra a parlare
dello scopo dell' Esposizione. Il Comm. Miraglia espone quanta vi va

parte il R. Governo prende a siffatte esposizioni, le quali aprono le
vie all' esportazione delle derrate agrarie. Infine, il Pcosindaco Guie
eioli inneggia a questo primo passo dato dalla Società Orticola Romana,
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. :t1iutt�sto numerosi furono gli espositori di' frutta, segnatamente di

pere e di m'eleo '�otevoli furono le collezioni 'esposte da Giorgi A� (Vil�
làmagnà, Frosinone), da Mastropietrò 'Bernarditw (Aquila), dal Profes

sori{ Cav. Antonio Bertoloni (Bologna:), e da Crieeomoro Vinèenzo '(Fra
scati). Ricéhe e svariate furonoJe altre presentate da Susini Federico

(Firenze),' dà Gallese Dùca Giulio (Roma,); da P. Rhò (Udine), da Mer
eatelliì Raflaello .(Firenze), e da Bersani Antonio (Milano'). Eccelleva poi
sopra .tutte la collezione .esposta da Ramello .Alessandro (Biella), il quale
anche , in questa �most_rfa ha voluto serbare .quel primato, che ha tenuto

�11' ,t'Q.t�� le a!tre 1>recedenti esposizioni, vuoi regi�,mali, vuoi, naziona�i.
Fta gli espositori di agrumi fìguravano; Scarlatti Ferdinando (Fi

renze)', Gubiiosi Fratelli (Sangineto). Molto scelta e n,umerosa fu l� ���l-;'
lezione di agrumi esposta da Chiarello Francesco '(Palermo), e più ancora

l�'altra pre'sent'�ta da(fratelli l)'.:4mato (Napoli), Di Gio�arini (Acciano),
'Quadrell{Cesare e Pellegrini Carlo (Ziano) esposero una certa. quantità
di cassette contenenti uve mangerecce, e preparate per' esportazioné.
Volontè' ,etaudio (Gorno) presentò poi ananassi.

Alberi da pomi e da frutta a nòcciolo furono esposti da Fanioni
Ca�illò é Mo,rolda Fra�neeseo �Ro'nia). Bo;sanrA'n;tò�io' (Milano) 'ha
portato alla\�.IÌlost�a-:-, una, buona quantità,jl1, peri 'e �i ;1p.eli, potati per

_... \- _ ..{ ....
' 4- .:( ,_ Y...a.;. >

.,.

,

� ,_ � .,_

spalliera e controspalliera, a piramidi, e per cordoni ,obliqui od oriz-

zontali�
,

- ;- "

- ,�

Il Cav. Prof. Berioloni h� _i8àp.<iSto �l!ggi di rami di piante da frutta

invasi da insetti nocivi, i quali però erano stati raccolti nei diversi stadii
delle loro metamorfosi. Ha presentato inoltre una quantità di piccoli
arnesi, atti alla fecondazione ed ibridazione dei fiori. È poiIodevols
l' intehto dello' stesso Professore <1; illustrare'�l' àttuàl� pomona italiana;
e;d all' uopo eglU�a pÌ'ésentat� alla.

-

mostra i primi �ùlhoscrit>ti di sif-
o

�
'.

'" •
...

-

,
r �,- � • � �. \

fatta opera, -"
-

, ,

OR:I'AGGI.
�.

S�arso fu il numero
-

degH espositori i'n� or't�ggi. Pochi esemplari
-furono esposti, fra gli' 'altri, d�i' fr�telll' Gubitosi (Sangineto); fe da- Cric
comore Vincenzo (Frascati )._- Eccell�nti erano i carciofi

�

presentati da

Mastropietro Bernardino (Aquila). I frateÙi D' Amato ,(Napoli)�esposero
'una" collezione abbondante di semi di Ortaggi. .'

Sì :ilotava grarid�ID.ente 'la mancanza di 'altri espositori in semenze

da o-rtàggi; eppure è'oggi"'larghissìmo il commercio (li' esportazione di

aeiti"' semi', e"'Ditte importanti "ne hanno' costituito la' base della lo�o
industrfa. 'Non fac�iarho' no;mi� perhlìè-''iroppo conoscltiti�

,

-�
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PIANTE ORNAMENTALI.

Delle collezioni piuttosto ricche di Palme furono presentate alla mo

stra, fra gli altri, da Tenerani eao, 'C�rlo (Roma), da Maurissi Augusto
'Roma), e ,segnM�mente da Volo,nié .(Comq). ..

, (fu quanto poi 'a' gruppi mieti dipiante ornamentali bisogna innanzi

tutto -mentovare il Municipio di Bo mq" il quale volle adornare l.' �sPQ.

sizione di numerosissime e vaghe piante, fra, cui 'si ammiravano belli

esempla,ri di palme, di Pandanus, di Cycas, di Dracene, di Ara.li�, ecc,
';' Oltre a siffatte piante, Far;htoni ,e Marolda (Roma.) presentarono

anche Bambuse; Sinimberghi Augusto (An,zio) espose belli esemplari
di Phormium a foglie varieghate. 'Belli saggi di Felci, di çroton, di

Anthuri"u�, si notavano nella-mostra fatta dal Principe Pamphili Doria

(Roma); grazioso l')iggruppa:!nent0 fatto da Celeeti Paolo (Roma); scelta
l� collezione di, piante .... da. -salotto formato, della baronessa. Lassoroni
'(Roma); ricchissima per scelta e varietà di piante la collezione pre-
sentate da Afe,reaielli RdJfar;llo (Fire.nz�).

'

Fronr. '"

)1. Pnincipe Pamphili Doria presentò dei Crisantemi, ed <u�a ricca

s�llezion� _?i Primula Sinensis; mentre la Baronessa Lazz.arp,�f: espose

una-collezioae di Viole,t�e del-pensiero, splendide. .per l' ampiezza d�lle
corolle, e per la vari�tà dei colori, . "; '. ;. . ':.1. '. _ . l''

.

I

J • Fiori di. Qr,isantemi ,furono esposti, dai frat�.lli Raçlf!:�}li (Milano),
dalla Baronessa Lazzar:,.oni (Roma), da' Maurissi 4ug�st,oA:a.oma), da

Huffer Guglielmo. (Roma). I
. .r _ J"" i' ,!. • ,

, -Notevolissime poi erano le collezioni dei Orisanterni.spresentari da

Me.neg�zzoli GiUSéppe.(Verona), nonchè da Mereaielli Raffaello (Firenze).
I fratelli Iiadaelli (Milano),. si distinsero. per i lavori fatt� il? fiori

recisi: cuscini, e mazzi, misti di fiori freschi -e di secchi.. N� tevole era

una tavolozza da pittore, ,sul cui fondo verde-museo era mollem�nte
disteso, un grçlzi,oso festone in fiori. Grandioso �<J. elegante .era il Cor

nocopia in fiori dagli stessi presentato alla mostra.

Non meno eleganti erano i lavori in fiori secchi (corone, ventagli,
mazzi" ecc.') esposti da- Formilli Dario (Roma); come notevole era la

collezione di fiori. e piante artificia.lL,ueJ," decora.zio�e negli appartamenti,
ed eseguita con molto gusto ed. esattezza dalle sorelle Sturbinetti (Roma),

MOBILI RUSTIClo

Gli 'espositori furono tutti romani, e propriamente-A. Brambtllar
D. Falconi, E. Ferrarini, A. Mauriz�i e F. vuuu: Degli oggetti pre
sentati alcuni erano graziosi, ma non -ci era nulla di veramente notevole-
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Attiravano poi l' attenzione, e giustamente} i lavori in vimini esposti da
P. RhO (Udine).

Prescindendo dalla mostra degli. ortaggi, che era quasi nulla, almeno
il giorno stesso dell' inaugurazione dalla, mostra delle piante ornamen

tali, che veramente non presentava nulla di cospicuo; la maggiore attrat
tiva di questa esposizione era data dalle collezioni delle f�utta, e -segna-,
tamente dai po�i.,Ai congratulamenti ed ai saluti resi ufficialmente dalle
autorità alla Società Orticola Romana, noi ci permettiamo di aggiungere
i nostri per avere la lodata �ocietà saputo cogliere nel segno, col pro
muovere siffatta mostra nazionale di frutta.

Gli agricoltori italiani, profittando) della sciagura fillosserica che

ayeya falcidiata la produzio,ne vinicola in Francia, estesero largamente'
ed intensivamente la coltivazione della vigna in Italia. La foia del .facile
guadagno" faceva sacrilegamente abbattere oliveti, mandorleti , ecc.,
massime nelle Puglie, per sostituirvi vigneti, La mano vandalica veniva
cosi armata dall' oro degl'incettatori stranieri, col preparare la sciagura
vinicola, adeguando al suolo albereti secolari. Nello scorso decennio la

_febbre dei vigneti aveva invaso le popolazioni agricole, specialmente
del mezzodi; a segno che si piantava dovunque la vigna, senza preòc-,
cuparsi nè delle cantine occorrenti, nè dei vasi vinarii, nè dei capitali
di scorta indispensabili per l' industria del vino. Piantar la vigna ad

ogni costo, ecco il motto d'ordine, ecco il labaro che avevano sollevato

spavaldamente gli agricoltori. E coloro, che cercavano di moderare tale
'

smaniosa fretta, ricevevano in viso delle risate di dileggio dalla -turba

agricola accecata dall' oro straniero. Ma,mentre in Italia si piantavano
'febbrilmente estesi vigneti, -lo stesso presso a poco, si faceva nella Ispa
gna, nelia Tunisia, nella Grecia, e finanche neHa Turchia; Doveva tosto

o tardi 'arrivare il momento della pletora ; ed, il tempo è già arrivato,
dacchè la crisi vinaria regna sovrana nell' Italia meridionale, come

regna nella Spagna. Nè vale il rovesciarne la colpa sul Governo per u
mancato 'trattato di commercio con 1� Francia; giacché la Spagna, mal

grado il 'trattato di commercio, versa nella stessa crisi, se non più grave.
Nello stato attuale delle cose occorre innanzi tutto di non piantare\ .

da noi altri vigneti, stant_e _che' uelìi-ésistenti sono più che bastevoli
a coprire i bisogni del paese, ed a mantenere un'modesto commercio di

esportazione. E diciamo modesto a ragion veduta; imperocchè il coin
mercio di esportazione può farsr con vino maturo, e non già con vino'
ancora capace di rifermentare, qual' è quello della stessa annata; mentre

da noi mancano tuttora, quasi dovunque, gli elementi neeessarii per la

manipolazione 6, per l' invecchiamento dei
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Lasciando ora agi' industriali l'occuparsi della fabbric azione e dello

smercio dei vini, è indispensabile che l'agricoltore provvegga seria

mente al suo avvenire.

Noi non oseremo consigliare di svellere i vigneti 'dove sono esu

beranti; suggeriamo invece di ridurre il grande numero delle varietà
di vitigni, che ostacola sempre la bontà del vino, innestando pochi e

scelti vitigni, ed i più prosperosi nella località.

Qualora sia prossimo uno' sbocco ferroviario, è consigliabile l'in
nesto con uve da tavola, le quali hanno sempre; è dovunque, un facile

e ricco smercio.

Ma, la nostra raccomandazione maggiore si volge ad estendere gli
albereti pomarii, fatti segnatamente a base di frutta precoci o di tar

dive. Le frutta costituiscono la risorsa maggiore nei terreni sfruttati.
dalla cerealicoltura, ed il reddito che meno risente �'alea dei mercati.
E perciò, mentre consigliamo i proprietarii dei luoghi collinosi del mez

zogiorno d'Italia di estendervi la coltivazione dei frutteti, massime dei

pomarii, salutiamo la Società Agricola Romana, la quale promuovendo
la mostra di frutticoltura in Roma, ha dalla capitale del regno addi

tato agli agricoltori, specialmente meridionali, la via che ora debbono
battere con fiducia.

Portici, 25 novembre 1888.

(Aqrie. Merid.) Prot. O. COMES.

VARIETA'

PREPAIUZIONE DEI TERRENi ARGILI..OSI PER LE SEMINE DI PRIMAVE

RA - La miglior preparazione è quella di prosciugarli bene -durante
l'inverno, mantenendo i fossi di scolo profondi e puliti. Un vecchio pra
tico al quale tnttì certo facciamo tanto di cappello (Mathieu'de Dom
baste), nel suo Calendario' del Buon Coltivatore dice che se si dimen
ticasse questa importantissima operazione nei terreni forti, che debbono
essere coltivatl e seminati di 'buon' ora in primavera, e se l'acqua quindi
vi soggiornasse durante l'inverno, ciò ritarderebbe di quindici giorni,
od anche di più, il momento in cui 11 terreno si troverà in buono stato
di coltura. -In quanto alla lavorazione delle terre argillose è noto che
esse possono ararsi anche se umide, e se l'aratro le taglia a grosse
fette; perchè il gelo finisce poi col, disaggregarle. Ciò non accade in
vece nelle terre ,6ianc�e sulle, quali' j) gelo agi sce pocoe queste terre

bisogna quindi lavorarle solo quando sono bene asciutte, Per lavorare
le terre argillose anche se umide, usano in al cuni paesi di atta ecare

gli animali .in fila e di farli così cammi nare nel solco.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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R. SOSlETA $C'ONOMIC'A.
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Adunanza deZ 13 Gennaio 1889.

Nella solita sala delle ordiIia�ie. tornate 'all' 'Orto Agrario si rac-

colgono all' ora stabilita i signori. soci

Bellotti cav. Giuseppe '
� "

Testa prof. Michelangiolo '. dI

Messina comm. Enrico o

,

Centola cav. Giuseppe
Nunziante cav. Ga�tano
Pucciarelli cav. ITomenico
Liguori cav. L�igi
Lal}zàra Raffaeie
Spirito Lorenzo

Avenja Dott. r Saverio
l Conforti Dott. r Mich'el�"

Alì Dott.' cav. Alber�o .

Rocco prof. Giovanni
Salerno prof. Pietro
Morese avv. Alberto
Olivieri prof. cav. Giuseppe.

Il Segretario invita il socio anziano cav. Bellottì ad occupare il

seggio di Presidenza e partecipa aql' intervenuti che il nostro egregio
sig. Presidente' cav. Francesco Napoli per. ragioni

.

di
j

salute e pel
tempo sì rigido, e piovoso si duoie e scus� di non p1ler oggi essere

.

,l I (

in mezzo a noi. Propone, se la Società non opiria altri'menti, di trattare

gli affari
I

di secondaria importanza e di rimandare il' 'resto ad altra

tornata.
'i. _

Il socio cav. Bellotti , assumendo la Presidenza , dice dì essere

molto dolente �ella cagione, per "la quale l' illustre no
..

stro Presidente
è oggi costretto �,mancare all' ap�nanlz� ; ,'a voti p�J." ,la sua pronta
guarigione, 'e,,in attestato di stima e di àefe.renza ad un uO_!llo," ..9pe
tanto merita; propone che si differisca ad altra tornata la trattazione

delle materie segnate all' ordine del iJiorno.
i



,
t

Intervengono i soci, signori ,

Napoli cav. Francesco - Presid�nte
Olivieri prof. cav. Giuseppe - Segretario

)..'

Bellotti cav. Giuseppe
Lanzara Raffaele, Direttore deir Orto Agrario
Testa prof. Michelangiolo
Centola c�v. Giuseppe

,

Tajani cav. Domenico - Presidente del Comizio Agrario
Grandini cav. Alfonso - n: .Ispettor Forestale'
Lucianì cav. Giov.anni �

.

Pucoìarellì cav. Domenico � Dott.' Veterinario

Capone prof. cav. V�ncenzo .

Rocco prof. Giovanni
Salerno prof. Pietro
Avenia Dott." Saverio
Alì Dott.' cav. Alberto

Liquori Dott. r

cav. Luigi,
Buonopane

.

Dott.r Alberto

Budèttì Ing. Giacomo
Prudenza Dott.

r 'I'ommaso
Mona�{ �vv . Francesco

"i

'Sfi�l�O � Lcrenzo.

IL PICENTINO

La Società unanime si associa a' sentimenti manifestati dal cav. Bel·
lotti e delibera di raccogliersi in altro giorno, quando sia possibile
al Presidente di potere intervenire.

Il Segretario
prof. OLIVIERI •

. Adunanza de� 2.0 Gennaio 1889.

I signori soci vanno a stringer la mano al 'Presidente e a ralle

grarsi con 'lui della ristabilita salute; a' quali egli risponde con affet
tuose' parole e', con vivi ringraziamenti per la cortesia e gentilezza,
onde lo colmano ed onorano. Li invita poi a prender postò're intanto

._' dichiara aperta' la discus�io,ne sulle materie poste all' ordine dél giorno.
-

- t'
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Il Segretario comincia col dar lettura della seguente

21

,

"'
..

-

REL�ZIONE '

sull'andamento della Società Economica nell' anno 18'88.

« Egregi' signori 'Colleghi, '-

cc La Soeìeta, nell'anno che si è testè chiuso, haproceduto rego
larmente, menando innanzi .con esattezza e ordine i servigi che le sono

affìdati e continuando le culture, gli esperimenti e le collezloni , \ che
possono tornare a bene delle industrie agricole. La 'stazione taurìna di,

monta, per la quale la Società sostiene non lieve spesa, ha pure nell' anno

prossimamente caduto, come negli altri anni, prestato non inutili servigi
.

"al miglioramento del bestiame ruraleie le regolari e pregiate fattezze
dell' animale riproduttore, la mitezza del prezzo del salto seguita � a

richiamare alla nostra stazione non poche vacche de' luoghi circostanti
e de' comuni vicini, E qui sento il dovere di rivolgere a nome del-'

'l'�ufficio di Presidenza una schietta parola dì ringraziamento all' egregio
socio cav. -Centola, per -aver egli, qual Sindaco del Comune, interposti
i suoi uffizrYcon, l'amministrazione de' dazi a fine di togliere I' impaccio,
del deposito di non piccìola somma, che l' amministrazione richiedeva
da' poveri coloni, che conducevano le vacche a torire. Grazie all' opera
e alle pratiche dell' egregio cav.' Centola, il servizio ora procede più
spiccio e franco, e si ottengono, ,se non splendidi e mirabili effetti,
almeno buoni e soddisfacenti risultati. Il Min�stero, che già altre volte
ha avute parole di lode per tale istituzione, e Col fatto .ha mostrato

di farne debita stima, ìnviandoci .de' sussidi per incoraqqiamente, con

lettera del 2 t ,p. p. ne richiedeva' una breve relazione, che l'uffizjo
di Presidenza s' è affrettato. a spedire con la preghiera che nella ,.,1.
partizione de' sussidi governativi fosse tenuta presente la nostra stazione.
E mi gode 1'animo d'annunziarvi che con lettera recentissima il Mi ..

nistero ci informa davere accolta . con benevolenza la domanda e di

aver disposto un sussidio.
{( Per le collezioni del Muse� Agr,a:rio si è già avanzata domanda

alt, Ministero, affìnchè nell' annuale distribuzione de' semi agrari, -orti..

lisi e, forestali, �olita a. fare a pubblici Istituti .ed a persone private;
.. .

esso annoveri anche la nostra Società f e così senza gravi spése , non
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consentite dalla scarsesza delle nostre rendite, si p�s$a via via e

un po' la volta, arricchire il Museo. Ma qualche collezione è già in

vista, essendo d'accordo con l'egregio secìo cav. Grandini per 1'acquisto
di una, svariata' co�:,��io�e'l di le�na�i; I

d·ella lr()�i�ci�", s!mil� a quella
mandata ad' Esposizione di Torino, che meritò alla Società la medaglia
d'argento, e qualche altra cosa $' è pur fatta. Presentatasi la favorevole
occasione d'avere una compiuta collezione mineralogisa a discretissimo
presso, io, e 'il cav. Grandini fummo solleciti di trattarne la compera

,

pel nostro Museo, ottenendo i' minerali e gli scaffali pel prezzo di sole

iàugentò venti lire, risparmiandone almeno altrettante', 'se si guardi il ,

'valore intrinseco' degli og'getti. Di ciò va dala non po'ca lode alla
"solerzia ed avvedutezza del predetto socio cav. Grandini.

« Pel ricordo dii onore alla venerata memoria di Giovanni Centola,
� stato' tant' anni nostro degnissimo Presidente, e alIa cui rara operosità

e 's'Curio tanto deve 'la Società, l' incarico' venne commesso; per mezzo

del'l'egregio socio Lanzara, all'illustre scultore signor Lista, .che già
venne qui ad osservar� di persona il sito più acconcio pel Busto; e

vi sta attorno lavorando.

.

(C La stazione meteorologica è in piena regola, (e il servizio pro·
cede" se Don in modo inappuntabile, almeno discretamente. Le esser-

, 'vazioni si fanno tre 'Volte al giorno, e in ogni decade si spediscono
alt' Ufficio Cèatrale di Boma, che le pubblica nel Bullettino meteorico,
e poi mese per mese vengono raccolte in .uno specchietto generale,

,

'ch:�è inserito nel Picentino. Non è mo'Ho, che
e-

mandato appositamente
da Roma venne alla nostra stazione meteorica il prof. Dott.' Luigi
Palazzo, 'assistente fisico presso l'Ufficio, Centrale di Meteor.ologia, e '

I

per alquanti giorni fece sull' Orto studi ed osservazioni astronomiche
-l'e magnetiche per la compilazione 'di una 'gran�'e parta generale del

, Regno. Nè Luffìeìo di Presidenza mancò a' riguardi dovuti' aU'-egregio,

.professore.
i �

l'

- , c
" ,( Le viti americane hanno continuato a richiamare a sè le cure

>,. e' ,'glf 'studi della Società. Di tale coltivazione sì 'ben riuscita
S

e con

,

favore accolta nella Provinoia , consentite, o Signori, che io ricordi
doversene" ogni merito e lode al degnissimo uomo, che da, tanti anni
'amiamo ed àmmiriamo per nostro illustre Presidente: eg-Ii n'e concepì

,primo il pensiero l'egli ne intuì �H possibile bisogno' 'e -gl� -aiutì e
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•

soctorsi che ne' potrebbero trarre i� nostri vigneti, ed egli vi dedicò

l'opera accorta e sollecita, per la quale toccò alia già Società r ODore

di una medaglia e 'di un premio in denari, nel concorso bandito dal
Governo. Le 'richieste sono venute a mano a mano crescendo, e presso'

'.

a seìmila. sono 1e barbatelle e talee uscite dal nostro Orto. che tra

piantate in terre più ricche e uhertose, che non sono quelle dell' Orto

sperimentale, hanno fatto buona prova e vegetano rigogliO'saniente,
�

come per' sicure notizie sappiamo da colore , che 'ne lli'éer.o da noi"

acquisto. E, altre dieci a dodicimila ne' hanno e preparano di riserva '

i nostri 'vi'vaj', le quali anno" per anno, seconds le richieste, siuiÙmd
poste in vendita;' attendendo peraltro' a rifornirei di nuove plantìne e'"

.

a 'continuare 'gli studi e le ossérvasìòuì, 'Chi 'consideri il lungo e largo
"

cammino che ha percorso 'e tuttora -viène qui e colà' aceennando e

minacciando di fare il temuto insetto, devastatore de' vigneti europei';
vedrà 'di leggieri di quale e

-e-

quanta utilità, possa tornare la vite ame··,

ricana resistente alla fillossera, e farà debita' stima e conto dell' opera
e delle industrie' della Società nel curarne con diligenza e "amore la,

cultura e la diffusione. E di una nuova e pregevole variétà', s' e arrìe

chito e provvisto il nostro Orto 'sperimentale, vo' dire del fbrk-s·Madeira1
lodatò e raccomandato tanto da egregi scrittori e da valerosi agricoltori
quale vite americana 'resistente e produttrice diretta. 'L'Ufficio di 'Presi

denza si rivolse al Ministero per l'acquisto:di talee di Yerk provenienti da

ceppo, e col solito favore e benevolenza vide accolta 'la sua domanda,

Ora si è attorno: alla cultura e m6ltiplicazione di tale varìeta, e'non

SI dubita ch' essa non sia per allignare e 'provar bene, anche .da noi,
come bene è "riuscita in diverse "terre d'Italia - Aggiungo qui, 'prima
di lasciar questo 'tema; che-Il Minist'éro ha 'molto a cuore la coltivazione
delle viti americane, ed è largo 'd' inC'()f3ggiamenti e 'lodi la cht seconda'
j. sudi lodevoli propositi. Desidera di. essere a quando a .. quando .infor'7!
mato chiede varie 'e particolareggiate notizie lniotno 'alle culture', ili
rìsultamentì e, alle varietà di viti americane. Due aòéur�ti quadri sta:_

,

tisticÌ 'gli T1fùròno' inviati nelltanno, te per lecmieure esatté <Ielle diVé��
aree .. dè' 'piantofrai ?tli \liti,� l' u'fIizi<f si" valse id�n' òpiéra gentllm-entt
prestata dal nostro socio Ing, ,Bud,8Ui-(, � l" ,'. �'\O\ o 'll ,>

« Temerei d' infàstidii:�v,i 'e di passar-e i limiti 'd'ella discrezione,
abusando di vostra cortesia, se', e_9!egi signori �olleghi, volessi qui
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minutamente �agguag1iarvi di ogni singola. cosa trattata dall' uffizio e·

dire. delle culture, �egli esperimenti, de' ricolti, de' lavori ordinari e '

della disp'osiziòn� � ordinamento del l' Orto. Sono cose che ognuno intende
da sè, e un' occhiata allo stato e� as�etto dell' Orto .hasta a, mostrarvi

l' abile, e giudiziosa direzione del nostro .egregio socio Lansara.Xem..

meno m' i.ndugerò .
intorno alla corrispondenza- d'uffizio. Soltanto, dir.ò

che val!ia e lunga è stata la .cor�ispondenza col �ini�tero .per r espo
sizione .sooteenìca, e più "tardi, ve ne sarà fatta lettura, essendo essa

espesisìone anche argomento di discussione. Le dìffìcolta- maggiori sonn

per il luogo' e per la spesa.; nè so se nelle-presenti strettezse fìnan
siarie il Ministero, . la Provincia. e il, Comune mantengano .j promessi
sussi�i e· perdurino �,�el proposito di volerla in quest' anno, nè so .se

-

anche dati possano bastare, sapendosi per prova che in fatto di pre
visìonì di spese si è, soliti. piuttostodi lesinare che di larqheqqìare ,

e .poì a cose fatte i conti non tornano. Vedrete voi nella vostra sag·

gezza qual partito convenga di prendere: a me correva il. dovere, nel
. - _"

tenersi -informati delle cose trattate' nell' anno, di farvene cenno; come

stimo che,vi faccia piacere d'apprendere, che la Società per la seconda

volta 'era' reputata degna' di far parte del Consiglio superiore d'Agri.
coltura e di partecipare a importanti commissioni governative nella

Capitale del _Reg:po. L� invito soltanto. è un onore.

I •• «.Dalle· po�h�_-cosé per sommi capi a voi fuggevolmente esposte,
potete argomentare, o Signori, che se . qrandi e rumorosi progressi
noi non 'abbiamo fatti, nè riportati .splendìdì trionfi; � pure· qualche
po' di bene e di aiuto all' agricoltura, che tanto ne bisogna, non ci

parrebbe poi nè orgoglio nè. vanità d'affermare d'averlo fatto e di

concorrere debolmente co
..

la nostra modesta opera a quel ri�vegli'ol
e vigorire' delle' industrie agricole, _che I dovrebbero essere l'intento e

lo sforzo .comune I e che sole- ci possono sollevare dalle angustie e

miserie presen�i;, poìchè, 's�condo .le .opportune parole .di Filippo Re;
l'.;agricoltura è all' UOijlO maestra di virtù" e .base dell' opulenza delle

nasìonì I e le due mammelle di, uno .Stato , diceva il Sullj , .essere.
l! a�ricoltur� e ìl commercio; nè ci stona per .chìusa il. Virgilian() l

CI o lortunatos nimium, sua si b��a norint· · I

; (Ge()rg •. t. Il. V. 460).
'j sa

.... _-

"
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La; Società presta benevola attenzionealla ìettura della relazione,

e si' dichiara soddisfatta del modo' onde nell' anno sono proceduti i

servigi, nè meno lieta e soddisfatta si dimostra del modo 'onde è pro
ceduta regolarmente l' animìnistrasìone, peì notevole avanzo c'O} quale
si è 'chiuso" l' esercizio dell' .anno. Laonde approva con' lode, il conto.

. presentato e passa alla discussione del btlanoìo-oh' è parimenti, approvato
con osservazioni e.raecomandasienì dì. vari' soèì. Sulla' stazione 'di monta

taurina e, sulla scelta- e coavenienea delllanìmale 'riproduttore, .il ?Ir,e.';
sidente, rispondendo ad un' interrogazione del socio Lucìarrì, 'dà la-rghe
e particolareggiate notizie, rifacendo la' storia delle vicende' 'éhe ha

,

avute- la nostra stazione e acconciamente riepilogando 'le vari't,diséu�.
sioni seguite, Conchiude col dimostrare che gli sforzi della Società

,s�no stati costantemente rivolti ad ottenere i maggiori vantaggi pos
sibili e a migliorare' le nostre razze. Raccomanda infine l'acquisto di
una vacca ,-r facendone vedere "la convenie'nia é P{uiilità� �

v·'" __, ... �

.Pigliano" p�rt� alla _di�ç��sioje_ i �6ci-Lanzàra,' Glfand-ini:' Pu�èfa·
relli, Testa, .Budetti, Luciani, Bellotti �. Olìvieri, il quale' ultimo dà
alla sua volta dei chiarimenti -e PI�metiè' di tener conto de' desideri
manifestati '((al socio Luciani.

,
Venendosi ,dipoj a trallar� dell' espps!�ign� � d.�gli, ,aIlr��ali;,'rura1i

della, Provincia t proposta e .ìncoraqqlata dal- _Mini�tero ,; il. Presidente
-

.'
• I

,

vi richiama su r attenzione degl' intervenuti , raccomandando .loro, . di

ben ponderare.Ia �osa, già in altre' adunanze .toccata. r, j

.

Il
_ Segretario riferisce t per sommi capi, sulle varie: pratiche .� Jçat

tàtive all' uopo" parla' della corrispondenza.che r ufficio' ha scambiata
col �ini�tero t la. Provincia, il, Cqmune, e la" Camera di, Commercìo ,

tocca delle magre quote di concorso e de' .sussìdi votati, .accenna alle
condizioni del bestiame rurale nella Provincia e i'n,fine dà lettura del

programma e del 'regolamepto ministerìale t secondo cui il<,Minj�tero,_
che promette .iì maggior concorso; desidera che si avrebb�, a regolare,
l' esposìzìone, >.J ' A, ",

li
'" I

.La Societ�, �
esaminate e ponderate attentamente, le' varie circo-

stanze, unani!U�{mte. rioonosce.Ia ,difficoltà· dell'jmpresa, '�J pur p,ro"-..�
- j;

fessandesi grata alla benevolenza del. Ministero, opìnache nelle, oopdizioni
presenti non le convenqa di "t�ntar�. ,l':esposi�jone d' anìmalì,";

.

Infine il Presìdente, prooedendcsl :alla!_rinnovazjo�e de91i�umzii
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prega 'CaltIaménte, -i j soci ia volerlo sostituire, - dicendo le' ràgioni '; " che
I.., __

gli ,vietanol�i :p-uter 'ipiù oltre sestenet la caricai. che' per benetelensa
dei .colleqhl ha,' per tanti anni 'esercitata. Ma la Soeieta unaélme, per -

acelamasiene, :10, conferma a Presidenta.. obhligandolo con '�gentil' vìo
lenza a: non .prìsarla della sua, sapiente direrìone e' dell' opera sua, "

quale, che possa 'essere per le, mutat-e -condisìenì di- famiglia. :A., Vioe· -

�resid�nte poi, ip, hrago del rim.pianto' oomm, Senatore.. Matteo Lucianl,
è e)çtto, con ::venti voti su ,vi!tltidu.6' vò:tanti a schede- segJfete,r.i1 socio'

Ra�aele ,baIlzata�' I:' "l ": � ,p

,,'
•

, " .' �- •
, J'. � 1,;',

�Alle, due <e mez-zo il Presìdentè -rìngrasla i signori 'soci -e. dichiara'
s,ç�eUrJf.r. adunansat. -

'
"

,I

- IL. :M1\.LCON1ENTO' DEGLI AGIU-<JOL-T0Rf

1 ,

". ;''B1ltly' ha
_

detto"! « toni, fIeuiit tdans un État où fleutit i'agficulf'ure. »

E Ii� 'il'iefamo: tutto"sciifre- ilì un lpa�se 'do�e<T adrièortura '�offre'��' il ibhb
è �egua1mè�te(' yitistoY - -

: r' 1 " ,:' _.
"

"

,

• '.

L'Italia e la Frància, ':per l'appunto anche la Fr�néia, c'é 'ne pbt-
-

goJio 'bggi un :'doior6so 'é�émpid, 'gravissHno ess:endo ih: entrambi lpaesi t

ill di�algiij deÌla 'e�oÌldmia naz16nale. ,;
,

,

r-

.. v,

"

, : ,. ParUamo prima àell'lta:lià.f!'Gli uomini che 'ci governano ;sl:'-a-ggi�
f'dlfò lh- 'uri 'cifcolo- ViZl'OSO :#- essendo impotenti a' frenare la fiumana
d'elle' 'spesè, �sorio '-c6stretti a gravare- la

l mano sulle iinposte';', ma tcdsi
facend<) pàrliliizano f,le fòìiti 'de11a- riièéhezzà' Ii'aziòìia�le, onde le entrate
dinIiÌiùi'scono le- èresee il 'disavanzò:: quindi daccapo nuovi aggravii; éa
allora �aggiori strettezze degli agricoltori e degli indusiriàll, 'iiifine
minòti �éDttatè,; 8' così di- segùito! �Sono ofamaV'qùintlici o-tv�1fti anni che

c� �a:ggiriaino in que�to Ger�1ìibJin:esorabife, 'ma-la spetanta di uséirfi'e
si ·fiv�aJJf.pre )jiù{lontttn3, "pércbè è sempre pi� grande 'lb 'spérpéto cdei
pubblico déna:tt)!'! 'Valga lfvèf<f:{'fdall nrn.'ln qua-le 'spesé sbh crès:oiUte

�er:'35';�per 010 �- ed·5è'quisto il-t�i11{r cM' ci -tòdel .

J {. o,-'t
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.Gli operai dei campi e delle città domandano "lavoro e il lavoro

non possono darlo che, i produttori, produttori dj generi agricoli od

industriali; .senonchè costoro sono ridotti agli estremi dalla moltepli
cità ed enormezza dei tributi e cercano di, economizzare da ogni lato

per mantenersi in piedi. Insbmmae è 'questa la vera Struggle -far life
di Darwin,' che dal campo biologico si è estesa a quello economico,

Il paese lavora indcfessamente e con vera abnegazione; ma ciò è

frustraneo, perchè le spese oramai non hanno più limite; Ed è ai, nostri

rappresentanti al Parlamento che, f�tte poche eccezioni, tocca .Ia mag

gior responsabilità dell' attuale disagio: infatti essi .sin' ora non hanno
l

mai saputo ribellarsi seriamente all' inconsulto. spendere del Governo,
e, dopo le solite querimonie e proteste del tutto platoniche, votano

col cuore leggero somme rilevanti
e
per opere pubbliche men che, utili ;

per spedizioni militari senza profìttevole scopo; per riforme amministra-
'ìive non chieste od almeno non urgenti, per sussidii ad esposizioni inu

tili e certamente passive, e via via; mentre dall' altro lato accettano,
senza matura discussione, leggi barocche come quella sugli alcool, che

ha rovinato un'industria la quale po�eva fruttare all' Erario oltre a �O mi

lioni ed invece ne gitterà a stento una ventina! - Ha detto benissimo' il

deputato, Ni\cdtera, nella seduta del 16 corrente: « noi abbiamo il torto

di non .disoutere mai' a fondo le quistioni ; » -L. s� così non fosse non

ei avrebbe lo sconcio, di cenvenzioni rovinose stipulate senza l'approva
zione del Parlamento e di regolamenti in urto colle leggi, ed il paese
non si troverebbe, com' è ora , a mal partito. - « Oramai abbiamo

l'acqua alla gola, disse un altro deputato I il Plebano; se vogliamo,
salvare il paese occorre mutare l'indirizzo economico. )

Bisogna quindi mettersi risolutamente nella via delle grandi econo

mie; nè qui si tratta di risparmiare qualche, migliaio di lire sul bilan
cio dell' agricoltura ,o dell' interno, il che sarebbe una vera ironia: -

si tratta di moderare r ambizione,
.

che ci punge di fare della politica
grandiosa, di posare da grande potenza, di -estoller_ci al livello di chi

può guidare le sorti dell' Europa; mentre la povera Italia, con 22 mi

liardi che -gravano sullo Stato, le Provincie, i Comuni ed i privati,
altro non è oggi che una fungaia di debiti.

E la Francia?
Sentiamo che cosa ne dice un illustre scrittore J' il sig. Le-court

,,'
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"Il�l So'eil {fu
; Mieli del 7 corrente ; - « Le strettezze in cui versa il

-proprietario agricoltore si trasformano in 'cupa miseria delle masse ru

rali, che si 'ripercuote fino alla grande .ìndustria, al grande�commercio.
"L'agricoltore è 'il consumatore per eccellenza, perchè forma la gran
{<fiksima maggioranza'; e quando i' agricoltore non consuma, o quando
diminuisce le sue spese, per minimi che siano il commercio e l'Indù-

<

stria, non tardano a risentime i tristi effetti. - Altro grave dannò della
miseria àgrfcola 'è la diminuzione del valore del terreno. 'Una terra cne
rèIi'4e meno rappresenta un minor capitale, qiacchè necessariamente de
vesi 'stabilire il rapporto del valore di un campo con quanto produce,
Gioe 'c611a sua rendita; ed"oggi il prezzo della terra in (Francia è morto

"àI · disotto
,

del 'valore che aveva nel 1850, massime' tenendo calcolo del
t'iavvilimento dél valére monetario. Nel dipartimento dell'Aisne il ribasso
sì-calcola al 21 per cento; nel Pas-de-Calais 'al 19; nel Lot al 16; e

nelle 'Bocche del Rodano fluo al 33 percento ; e queste sono cifre Uf
ficiali, fornita dal Governo. - Ora', mentre scema da un lato la ric
chezza del'suolo in Francia, mentre d'altra parte il prodotto di questo
suolo diminuisce in modo da spingere l'agricoltore ad abbandonare le

,

'terre,' le imposte fondiarie aumentano qu6tidian�IÌlente; ed il proprie
tario' rurale paga' in media al Governo dellà'Bepubblìca il 30 per cento

del suo reddito. ,»

'

E questi 'sono ii risultati dello 'sperpero 'del danaro in armamenti

\giganteschi, 'nonchè (perchè non' dirlo ?') 'del protèzionismo, che in ..

Francia non' ha èerto arricchito gli 'agricoltori.
'

,
S'e aduaque ,i Italia piange, Francia non ride. Le due sorelle nulla

hanno da invidiarsì 1\

Tuttavia nei nostri 'uomini politici pare si mostri oggi un poco di

resìpiscénza ; qualcuno ha già avuto il coraggio di dire apertamente dure

verità!
'

Avanti adunque' risolutamente: la fiumana si avanza, ed urge prova
vedere", magari ritornando alle economie {frio all'rOSSO di Quintino Sella.

"La ,Còmmissione 'del bilancio', che sta in' questi giorni discutendo l'arduo

problema, 'pare Ivi inclini: .:... ed è 'quanto il paèse 'vivamente desidera.
, (lì �

Coltivatore)

,
.
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FERTILIZZAZIONE DEl TERRENI POVERI.

È stato detto che terreni poveri costituiscono la maggior parte
del territorio dell' Europa; ed è vero. In Italia poi, a queste terre o

esauste o per natura quasi sterili, debbonsi aggiungere i terreni a d'i

rittura incolti, pei quali il Governo stesso credette opportuno di inter

venire a fine di favorirne il miglioramento: d' onde la legge deJ 4 lu

glio 1874 sui beni incolti patrimoniali dei comuni. Questi soli beni

rappresentavano a� 31 dicembre 1887 oltre a cinquecentomila ettari,
! di cui però circa una sesta parte al giorno doggi venne o imboschita

Q ridotta a colture diverse.

Ma lasciando per ora i.n disparte queste terre comunali, vogliamo
piuttosto esaminare le condizioni di quei terreni che sono bensì colti

vati, ma che trovansi in meschino stato di fertilità; cioè dei terreni

poveri, di scarso reddito brutto e quasi sempre di nessun benefìc io

netto; dei terreni insomma che non hanno alcun « fondo di fertilità ».

E pur troppo sono questi che rappresentano, come or ora dicevamo,
la grande .maggioranza.�

È possibile portare queste terre ad un conveniente grado di fer

tilità senza grandi anticipazioni di capitali? - Ecco il quesito che ci

facciamo.

Abbiam parlato di « fondo di fertilità»; volgarmente ciò signi
fica un terreno buono, ricco, che ha del nerbo, della sostanza; agro
nomicamente s' intende accennare alla riserva di azoto, acido fosforico

e potasse allo stato di assimilazione molto lenta, che il terreno pos
siede. Le analisi dei 'terreni ricchi ci hanno fatto de� vere rivelazioni

a questo proposÙo: Gasparin e Pay:en hanno trovato da 2800;a 12 mila

chilogrammi di azoto per ettare in un ·terreno ricco di vecchio terrscolo,
studiando campioni prelevati sino alla profondità di 33 centimetri; tro

varono inoltr� ben 20 mila chilogrammi di acido fosforico! 'Joulie con ..

stato che in un terreno fertile della Brie vi erano, allo stato diremmo
quasi latente, 4000 chilogr. di azoto, 4000 chilogr. di acido fosforico

e 10,000 chilogr. di "potassa ad ettare: - In Italia, sovratuUo sui colli

Apenoini, si trovano terreni con 14 mila ehilogr, di azoto ad ettare.

La terra del .nostro podere viticolo �ardella contiene ali' incirca. 40

mila chilogr. di potassa ad ettare , ed è terra ottima, benchè molto

argillosa. Ecco adunque che cos' è il c( fondo di fertilit.à »,
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Or8� una p�rfe- dfquesto noto, di -�uest' a�ido fosforico e d'i questa
potassa, a poco a poco passa allo stato assimilabile, che le raccolte usu

fruttano; una concimazione anche non abbondante in simili terreni può
quindi dare soddisfacenti risultati, poichè il terreno stesso dà alle piante
coltivate il suo' contributo di elementi fertilizzanti. Certo il fondo si

esaurisce, ma con estrema lentezza se il coltivatore fa uso periodlcaments
di appropriate concimazioni: occorrerebbero centinaia di raccolte solo

per .esportare tutto )' azoto dei terreni studiati da Gasparin quando non

si facesse mai uso di ingrassi. Il che però sarebbe sistema rovinoso,
massime peì moltissimi terreni neL.quali la riserva degli elementi fer

tilizzanti non è molta.

Ma nei terreni poveri, le cose si passano ben diversamente: qui
il fondo di fertilità' si può dire che è nullo, od almeno pochissima cosa,

onde i concimi, non essendo coadiuvati che in assai scarsa misura dagli
elementi utili del. te�reno, vi dànno generalmente risultati molto me

diocri, specialmente neì primi anni. E questo ci spiega come i colti.

vatori dei terreni poveri abbiano sempre dovuto soccombere, sovratutto
sé loro mancarono i capitali per migliorare H fondo mercè il bestiame,
cioè collo stallatico. E ci dimostra pure come sian molto più a buon

prezzo gli affitti dei buoni poderi, a 150 lire l'ettare che non quelli dei

fondi mediocri a 60 o 70 lire.

Ora, noi ci domandiamo di nuovo ,se è possibile costituire un di

screto fondo di fertilità' anche in queste terre povere; quasi .diremmo

far loro una dote di azoto, acido fosforico e potasse, cosicchè il col

tivatore le possa coltivare con un buon profitto netto, valendosi delle

ordinarie eoncimaztonì che si dànno ai terreni fertili; in altri termini,
senza dover antiéipare troppi danari in ingrassi.

I mezzi esistono, .e sono due: il letame di stalla oppure la coltura

intensiva di alcune piante erbacee. Escludiamo affatto il sistema, tentato

da alcuni, di migliorare cotali tetre coll' uso esclusivo dei concimi chi

mici, perchè è sistema assai costoso e non efficace, siccome quello che

non provvede alla materia organica di cui 1'" terreni che ci occupano

abbisognano in larga misura.

Tornando ai due mezzi accennati, diremo che il primo non si può
consigliarlo io modo assoluto che a chi non ha fretta e dispone di s'uf

ficienti capitali; specie poi se si tratta di vaste possessioni. È il sistema
che diremo classico, il quale vorrebbe una testa di grosso bestiame per

ettare; sistema certamente ottimo, ma che pochi hanno potuto seguire
c�n. buon esito fi,nale, a cagione sovratutto dei gravi sacrifici pecuniarii
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che richiede. Che se alcuni son riusciti nei loro Intenti si è perchè
ebbero cura di procedere per gradi, incominciando da una parte limi

tata del podere, temporeggiando e migliorando cosllentamente l' inte�o
fondo.

Ma non sono molti quelli che possono seguire questo prudente si

stema: la grande maggioranza manca di capitali e d'altra parte ha fretta

di far produrre intensivamente il proprio. podere: - or qui bisogna
appigliarsi al secondo espediente, quello cioè delle culture erbacee, pure

non' trascurando, se possibile, 'il primo sopra una parte del podere pro

porzionata ai mezzi di cui l'agricoltore può disporre a condizioni bene

inteso non onerose. Questo .metodo di fertilizzazione dei terreni poveri
tende' ad arricchirli di materia organica (umus) col sotterramento di

certe piante verdi (che gi.ustamente vennero chiamate ingrassi verdi)
le quali godono della proprietà preziosa di -aceumulare notevoli quan ...

tità di azoto a spese dell' aria. Senonchè l' azoto non basterebbe a costi ...

tuire un buon fondo di fertilità; occorrono anche l'acido fosforico Q

la potassa, che, oltre a costituire degli elementi essenzialissimi, agiscono
-anche favorevolmente sull' assimilazione dell' azoto stesso. Questi due.

,

corpi bisogna dunque somministrarli alle piante suddette; con che si

ottengono' due risultati di grande momento: 1.0) si favorisce la vege... .

tazione delle erbe le quali quindi, sviluppando un più ampio fogliame,
riescono assai più ricche di azoto; 2.°) si arricchisce il suolo di acido
fosforico e di potassa in grande parte allo stato assimilabìle , mentre

la parte non direttamente utile va a costituire la riserva del terreno.

Quali piante erbacee conviene adunque di coltivare? Quali terreni
vi si prestano? Quali ammendamenti e concimi occorrono?

È
.

quànto diremo nel prossimo fascicolo.

(Continua) ,(il Coltivatore)

LA RELIGIONE NELLE CAMPAGNE.

Nei contadini, più che in ogni altra classe del popolo, la fede

religiosa è mantenuta salda, perchè essi rispettano ancora l'ignoto e

si accontentano a constatare la esistenza d'ogni quesito misterioso, senza

scrutarlo. Perciò le loro anime sono più difficilmente turbate dal dubbio
ed il sacerdote 'ne serba l'Intero dominio sempre.

"
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Se, in Italia, il clero non desse sìngolarìssimo esempio di oppo
sizione al Governo, sforzandosi quasi di mettere inciampo ad ogni nuovo

passo; da questo tentato', verso iI miglioramento delle classi agricole,
potrebbe influire moltissimo l' opera del prete alla propaganda del si

stema di educasione, che . 'trattai . in articoli precedenti.
Ma se qualcuno di cuore italiano, ancor fosse tra loro, dovrebbe

sfidare ogni pregiudizio di é.asta e prefiggersi lo scopo stesso, che de

sidero, sognato dai maestri di campagna, e supplire alla mancanza di

insegnamento che appariss� evidente al suo criterio, premuroso di dis

sipare l'ign?ranza, che porta i cuori alla più dannosa indjjjerenza.
Nelle ore in cui i- giovani alunni lasciano la scuola, per frequen

'tare la chiesa, non li costri,nga, se non per le forme sole' del filò, alle

luaghe erazioni, in una lingua fors' anco che' non comprendono; li av

veZZE piuttosto alle meditazioni, apportatrici' del vero frutto morale, alle

preghiere del cuore, che sono quasi un' aspirazione sovrumana e otten

gono l'etevatezza del sentimento. Le- sue prediche siano discorsi, e

perchè riescano a commuovere ed à cenvincere , studi di manifestare

idee sublimi, anche oei dialetti pi.ù volgari; siano insegnamenti salu

tari le parole proferite dal pergamo, nè dìmentiohì mai ch' egli è re

sponsale delle tenebre che' non disperde, e che, se un' anima pecca,

causa l'ombra in cui è immersa, ,la C_QJp.a risale a chi, potendo, non

portò 'la luce in quell' ombra. La gran luce baleni, nelle immagini sante
(

che mosjra ai credenti, al di- là del mondo, nell' esposizione delle verità

migliori, che sono le più ,semplici. �T

V' è un coraggio" nella carriera del sacerdote, come in quejla del

soldato, e il valore deve crescere in proporzione della lotta: nei campi,
l'uomo della religione deve essere preparato ad un' abnegazione mag

giore!" por, dinansì .a una minore opposiztone d'idee. Gli i nfe lici , più
. sono deficienti di educazione morale e più assomigliano agli ammalati

cne mio' nisogno (li cura:- il �Iòro�--dolòre non dev' esser carìcellato; con-

sigl!ilD�o �'o�Ij,e" ��e�shin��adi-��t f}9bj�:�t?�<:�o-�!a ·s�e-r�nz-a; i� pianto
del' disperato ché contempla una poveraLl5afa, sia mutato'- nella lacrima
d'e I rassegnato, cui confortano gli azzurri del cielo •.

Credere è consolazione suprema a chi �sud,a e lavora' e s'oq:�e, ma

la lede i,o Dio, che sublima, ch' è la filosofia pel popolo, non s i con

'fo�da all� superstizione, eh' è nebbia della m�ote_; ,an�i, ogni cura deve

�
essere dedicala, a distruggere i pregiudizi, percHè dall� rovi na del l' er-

J'ore scaturisce la civiltà.
.

Siano pur mantenute, -in tutta la' loro 'esa�tezza, le narrazioni bi-



n. PICENTlhtÒ

hlìche, per non' scemare il prestigio dei testi sacri; ma Invece d'eccitare
i più agiati a soccorr�re i pov-eri, si� per evitare l'inferno spaventoso,
sia .per meritarsi il paradiso desiderabilissimo, si cerchi d'infondere Ia

convinzione stessa, esaltando la dignità delle coscienze e la soddisfa-
, ,

-

zioue pei doveri compiuti. Delegati dal loro ministero, a giudici spi-
rituali, i preti delle campagne cerchino procedere colla massima cautela

, nell'emettere la loro sentenza e, prima di rimproverare, esaminino le

�cau�e del peccato e scoprano prima per quale via ess� è venuto. R.i
fuggano poi dalle asprezze del rigorismo, dal risentimento d'una virtù
eccessivamente fiera. Le anime incolte obbediscono con responsabi lità
minore agli .istìnti, sì che un giusto può -talvolta mancare per troppa
semplicità; d' altra parte, nei villaggi, più che altrove, abbondano Je

ipocrisie spaventate, che, si affrettano a protestare -della menQID8 appa-
-renza per mettersi al -coperto,

La pietà è' santa giustizia, e alle genti meno educate-spetta un'In

dulgenza speciale. stantechè su loro grava maggiormente il peso del-

I" umana società.
• '

I ministri d'e I culto, assorti �ena legge <Ìivfoa, voon devon-o pèrdère
di 'vis_� l'Emana; -81_ mo��f�Fn�.);.adr!, "1'fatelli�_�i8. Tt!a,,��oD't:a�ini e

rivestano l'autorità sacerdotale, per benedire soltanto. Smessa la burbera
:/

•

-

�"( ,

famigllarìtà, tanto comune agfi e'ccle-sht�tiéi der'contadi, istruiscano mo-

ralizzando, affabili, usando negli umili casolari come nei presbiteri propri
e a loro si apriranno, spontaneamente, tutti gli animi. Combattano gii
abusi, proclamino- diritti e principii e riabilitino i traviati, _sottraendoli alla

ce�sura comune, perchè nessuno esclude la religione dalle leggi di carltà.
Non manchi mai d'affetto la loro gravità nell' opera della 'reden

zione, morale; non cerchino, troppo lontano, nè argomenti nè modelli ;

ricordino 'esempi lodevoli di villaggi vicini-e, tralasciando l'abbondanza
di frasi, ricorrano a molte immagini, che' saranno eloquenza più per
suasiva. Filtrando le convinzioni, pensiero a pensiero, l'istinto natu

rale dell' agricoltore sarà domato, fino alla mansuetudine.
Vincano l'ambizione, compatibile ma 'dannosa, di tal uni che so

,gli no abbellire," olt;e misura, le 'loro chiese; badino anritutto a distri

buire sufficienti elemosine fra i 'miseri, perchè, seèondo il vangelo,
anche l'anima di un racconsolato, ringrasiante Iddio, è splendido altare.

Si astengano dalle ''o'piniooi politiche, rìserbandosi il còmpito ge
rieroso di educare- le rozze menti alte grandi aspiraaìoni del pregresso,
'-alla fede nella nazionalità s ,

neil' umanità, che ai nostri giorrli devouo
'essere la base d'ogni nohile Iutelligeusa,
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Dimostrino, coll' esempio, ai compagni nella carriera pia, conte

Don sia colpa dello Stato, se teme, se combatte la loro ingerenza nella

coltura del popolo, ma come sia provvida misura sopprimere nelle gene

razioni, necessarie alla patria quelle idee che malamente' svolte allon

tanano dall' entusiasmo per ogni patrio dovere.

Non distogliendo i loro sguardi dalla contemplazione serena delle

sacre dottrine, si mantengano in alto sopra gli odi e il turbinoso rivol

gimento del mondo, tanto in alto da non. poter essere indifferenti al

l'amor vero del proprio paese. E ai maestri, rimandino nelle scuole i

giovanetti, più disposti sempre ad accogliere i precetti di una educa ...

zione forte, gentile, li rimandino dal tempio all' altr' aula sacra alla
. civiltà, col motto sul labbro del martire cristiano:

-

Pro statu Romani orbis, illum, qui in coelis est, adoravi (1).
Ho sempre adoralo lui, ch' è nei cieli, per la conservazione del...

l'impero romano.

, (L'Italia Agricola)

LE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE

ED I MIGLIORI METODI DI CURA.

r progressi della scienza e l' U80- del microscopio hanno in questi
ultimi tempi condotto alla scoperta di innumerevoli sp�cie di micro..

organismi, la maggior parte di natura, vegetale, i quali esercitano un'a
zione grandissima sulle' piante e sugli animali.

A tutti ormai son noti i danni prodotti alla vite da un fungo micro

scopico che i mìcologl hanno distinto col nome di Peronospora viticota
od anche Plasmopora viticola. E non è questo il solo parassita comparso
ultimamente a danneggiare la preziosa ampelidea, ma beo altri ancora

che oltre intaccarne la foglia, invadono il frutto ed il fusto.'
.

Oltre alle crittogame, la vite conta numerosi nemici fra gli insetti;
basti

_

il citare la fillossera (Phylloxera vastat'ria;) che comparsa prima
in poche località dell' Italia, minaccia ora di estendersi enormemente.

Approfittando delle nozioni apprese, in seguito ad 'accurate osser

vazioni ed a lunghe discussioni' con egregi micologi e con distinti natu

.ra listi , imprendo a trattare io questo lavoro delle malattie -della vite �
�

tanto se prodotte. dalle punture di i,�setti che dallo sviluppo di crittQ"
i

(1) S. Sebastial'lO; c. 23.
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game.parassite., intendendo non già di tenere un linguaggi� puramente
scientifico � perciò non alla portata di tutti, ma di esporre è popola..

'

rizzare, nel miglior: modo possibile, quelle cognizioni che sono venutr
man mano, formandomi in seguito a numerose -escursìonì ed a.studi 'aa'
me fatti nelle località più devastate.

I.

.,tlUalaUle .deQa 'y�te, prodotte dane,,·punture degO inse"l.

FILLOSSERA' ( �Phylloreera . vastatrire ).

Nel 1863 in Francia una. malattia; della quale non si sapeva spie
gare: l'origine,· fu segnalata sopra le viti. a Pujault nel dipartimento del

·Gard, e sempre più diffondendosi nel 1867 invase il dipartimeutç d(�Ue'"
Bocche del Bodane, e fu soltanto nelluglie 1868 che il Planchon scopri
la phylloxera nei pressi di Saint..Bhémy, L'anno stesso sventuratamente
simile scoperte fu fatta all' ovest presso. Bordeaux.. sopra al.cune viti ame-,

ricane importate dal n'uovo mondo: Queste .artaecarono le vigne'del co ..

mune di Floira'C .che si mostrarono sofferenti fino dal 1865'. Scoperta la

fillossera soltanto quando si era ampiamente estesa, essa io poco tempo
invase una immensa 'estensione di' vigneti anche a grandi 'distanze del

l'interno dei due primi focolarl •

.

_ Ormai, come è. noto, la fillossera 'dell'àmerlca è 'passata' in Francia,
dalla Francia' è giunta a noi.. Purtroppo parecchie sono-le provincie ita

liane ormai infette dal parassi-ta 'e numerosi, sebbene finora poco efficaci,
sono i provvedimenti presi contro di essa. ,:-

La fìllossera è un pidocchio piccolisaìmo molto àffinè e, quelli cbe

sogliono venire sulle fave, sui fagiuoli,' sui cocomeri, .. sulle rose, etc." ecc:

La sua grandezza varia a seconda- dello stadio di vita. cioè se si tratti d�i

uova,' di n i'o·fa , di: flllossera giovane 6 adulta, di fillossera altera', 'ossta

senza :.Ie ali, di fillossera alata, di fi.Jlossera dèllW foglie� di fìllosséra I

delle' radici; dj fìllossere agame.. oss,ia che depongono uova feconde senza' -

il contatto del' maschio, e. di fillossera sessuata, Le fìllosseré più grosse
sono le 'alate, le quali; comprese, le' ali, molto pìù lunghe del corpo,
misurano dagli' 80 ai! 90 centimetri di millimetro. Una colo�ia di fi,l ..

lossera presenta ad occhio nudo l'aspetto di una maechìollna gialla.
F��sato un, punto delle radici delle viti il {para,ssila p��e.tFJN�o.lI'� tromba

negli ;8-tra"i :cgt:t,ic8{li succbian�pne ,gli umori e- 'depo,oendovi una ,peç:i '

.... "



42 IL· PICENTIN0

(

di virus. �il quale.. ha, 'la proprietà di produrre una 'forte irritazione. La

fìllossera-tipo è <I_,uella che 'esce dall' uovo. nell' inverno, e che si trova,
. non ne'Ile radicì, ma nelle parti aeree della vite. Un tale uovo venne

deposto naturalmente da una femm!na della gerler�zione sessuata. Que ..

st' insetto-tipo è una femmina agama la quale va a terminare nel ter

reno ove depone un' infinità d'uova 'dalle quali nascono altre fillossera
attere .ed agame le quali prolifica no come le madri e cosi avviene delle
loro figlie e di tutte le successive generazioni. Quando poi la stagione
è Inoltrata, da alcunè uova nascono "'fillossére, bensì ergini feconde, ma

che alla terza muta ci si presentano sotto forma di ninfa coo dell� guaine
di ali e pescia venendo fuori dalla terr� subiscono una quarta muta.e

diventano alate •

.

,' Giunte lÌ quello stadio ognuno comprende come possano, flo�n solo

portate dal vento, ma anche per forza propria,
- invadere altre piante

di viti.' \
'" .. ,

I fìglì' che nascono da questa -fìllossera sono senz' ali e possono essere

alcuni ,maschi ed altre femmine; s'i accoppiano, ma privi dell' apparato
boccale non possono mangiare. Le femmine poi depongono un solo �ovo�
detto l'uova d'inverno, dal quale ha principio �Ula nuova generazione.

Vi ha
_ p:èrò una dlsttnzioné; tra .uova .ed uova di fillossera. Alcune,

come abbiamo detto, 'sono emesse da femmine della generazione sessuata,
altre da tutte le generaiioni d'i femmine vergini. Orbene, quelle deposte
dalla femmina della generazione, sessùata P?SSOIW addirittura chiamarsi

uova," ma il Lìchtenstein di .Montpellier nel suo IibroHistoire du phyl.
toeero éhiama gemme le 'altr'e facendo notare che esse non sono'.. affa.tto

analoghe a quelle della patata colla quale questo tubero puè venire mol

tiplicato senza ricorrere al seme.

', Da quanto è stato esposto risulta chtaramente.che la progenie di

una sola' femmina, nata in primavera dall' uovo d'inverno può raggiun
gere subito nell' autunno.' del primo anno il numero di parecchi miliardi

d'Tndivldui; numero .del resto che varia moltissimo à seconda del clima

più o meno caldo.. É facile comprendere come una sola fillossera alata

portandosi 'o' deporre ie gemme lontano dal luogo d'origine, possa de

terminare lo nascita .di maschi e femmine, i quali si accoppianoe pro
ducono l'uOv.o d'inverno, per cui, in quelle nuove .localìtà si fondano
nuove colonie derivanti. da capisti pitì dotati della maggiore robustezza •

.
, La vite '

attaccata dalla fillossera può Del pritno anno produrre uva

ab1Jond'antemente; nel secondo però: la vegetezioue-della.pianta si fa .lan

. snida, i .�raJti è �e 'fogHe,si arrestano sui'-H)rb:incrèmèbti'Viugiams��()tìo



,',

dopo la primavera,' éd in estate l'uva non crescete matura imperfetta-
mente, le foglie ed i .tralci' see,cano. �prima del tempo. e sell�a lìguìfìcare
in' autunno.

r

'Nel terzo anno. si védè altrettanto, mci il deperimento. si rende visi .. ·

bile appena cominciata la vegetazione. I

> Nel quarto. anno. poì la 'pianta muore, se ciò' non è" successo d'u:"

fante il terzo,

La fìliossera pup' produrre nelle foglie dei rigonfia menti conoscìu tif'

sotto. il nome di galle fìllosseriche. Tali, galle sono pelose a forma di

borsa aperta per un piccolo 'foro sulla
ç

faccia inferiore, grosso come UD

granello di canapa. Entro. le galle poi, i pidocchi si moltiplicano.
cc Altri, pidocchi poi: delle viti americane e delle viti' ordìnarie ,

.- dice l'illustre comm. prof. Targloni-Tozzetti, direttore della' regia!
/

Stazlone entomologièa di Firenze - 'stanno nelle radici ed o"v-e �i 'at-
. tacca no specialmente in primavera ed 'in estate, ·Ogni fillossera pun'ge
cogli organi della sua bocca e ne fa nascere 'un ingrossaniento carnoso

o tuberc'olo, era globuloso , ora allungato' e fusiforme, terminale tal"'"
volta , talvolta messo. lontano dall' estremità, ora tale da pigliar tutta"
la grossezza della radice, ora rigénfìato da 'una parte più 'che dall'altra

di questa? Ogni" pidocchio 'si fissa sul rigonflamenìo, ingrossa e fa le

uova, sicchè più .tardì quando dalle uova son nati altr! giovani, e qu�esti
'

han DO fatto come il primo arrivato, si forma un gruppo Q colonia. Benchè:
il rigonfiamento. ingrossi sempre' più, la popolaaione: vìène intanto 'a tro

varsi alle strette, e molti 'gioviQi 'emigranti vanno a cercare altrove posto'
. e nutrimento'. Per un' cedo tempo i rigonfìamenti �i mantengono.' freschi'

c sani; ma poi marciscono ed ·il marcimento si attacca' a tuMa' 'la fibra

radicale o' alla parte carÌlo'sa. e vi va' delle radici
-

maggiori. 'S'i propaga
poi-nelle radici sane, e 'Ia chioma sotterranea della vite , 'Jimpo.yerita
sempre più, alla fine' rimane coi tronchi soltanto è 'in 'cllt�ivo 'stato.

-anche questi »).
'- r :

Descrizion� , tl�ll' tnseuo, "

Forma' senz'a, -àli� - Corpo o.vato' diviso. 'io anellt frasversalmerità·
ma senza' distinaione piii decisa di testa o di altro ; porta due èorna

io avanti dette - antenne, la bocca di sotto armata 'di organi sottili p�n::
'"

.

- � ..
l . f ',._

\

genti e raccolti' in una guaina per servire di trivella e' di�so\cchi'a'toio;
ha due occhi poco. distinti sui Jati, tre paia di zampe, dorso liscio e

con minuta ·tubercolositài è di color bruno, verde o glellestro, secondo
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l'età 'e lo stato, ed ,:è 'lungo da, un terzo a -due, terzi o tre \ quarti di

millimetro,
For�a a�ata.- Antenne e zampe plù sottili e'più lunghe CO,Q ecchì

distint] e faccettatij. capo) torace e ventre distintamente separati. II capo
, ed il torace sono '�osso�bruni, il" ventre è giaìlo. AI ,-,petto· si: attaccano"

quattre ali pil! gra"ndi di. tutto il corpo, di colore ferrig_llo el' animale
,

'è fatto come un piccolo moscherino, ed a�zi come una piccolissima cicala,.

e' lungo 'UI! 'mi-m,metro od un millimetro e mezzo.,

l f ,�. Storia della fillossera.

Come già si. è 'detto" la fìllossera è 'data Jmportata dall' America

io. Europa sopra viti provenienti da quelle locaJit.à " ma mentre io Amè�

ricarì danni non sono sensibili, da noi, inv�e il fatale insetto trova ndo

più adatto terreno riesce a, distruggere. interi vigneti.
-La fillossera comparve prima gel Portogallo h(valJe del Duero) nel

1863 ed ,in ,queW anrro pure 'la si avverti in Francia, Nel 1864 nella

Gi'rooda, nel 1865 nel dipartimento di Va!chiusa ed in quello di' Gard.
e delle Bocche-del Iìodano, e nel t867 fu scoperta al �i sopra del ponte
della: Garonna e lungo quel fìume, ,Più rardì nn��tto sj. diffusé io Au

stria,�. in .Ilngherta, io Germania, in �ussia� in Ispagga, nella Bepub..

bUca Ai'gen,tina .e nell'Australia,
�,c�e" la fillossera PQssa per -del tempo. sottrars�, alle .is,pez'ioo� dei"

delegati fìllosserlcl per quanto continui sulla .pianta la SU(\ dannosa in�
tl�enz�, lo. prova il fatto che nella Spagna, quando venne scoperto il

pidocchio, essa", aveva già [nvaso . trentamila ettari di ter�eno. �

.

In Francia poi, .osserva il Griffini (La fillossera, Boma, eredi Botta,

188�) l' i�fezioòe continuò ad estenderai '0 'modo speventevole, di guisa
che, neH' anno 1879 sopra ettari 2,40{),000 di vigna. �e ne erau'o 558,605
di già distrutti e 454,254 invasi, ma colle viti non an�Jlr l1}orte, per..

cui il suo raccolto del vino, della media decennale di 55,000,000 di

ettolitri discese a soli ettolitr! ,25,..000,Q,OO è(Ù� UDa perdita annua di

novecento milioni di lire calcolandosi il vino solo di L. 30 l'ettolitro
, ,

. (Moniteur vinicore,
.

n. 26, 1-883). Ed i due, eserciti f!llosse�'ici .che sì
,.

a!aDZaVano, l'uno dal-lato dell' Oceane, l'altro dal lato del A;lediter,raneo,
{eceru la loro congiunsione nel dlpartimento del Taro.

_
<. (C�n�in.ua).� , ,(L' 11alia ,A,9ri�ol.{l).., �.

,
I
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CASERTA. - Per le condizioni delle classi agricole, resta Immutato
quanto. venne riferito nelle passate .. relaztonì. '" '. '!"'��

.
N 4POLIf - Le condieioni delle cla�ssj agrìeole SOO,o t�:tta",ia mise

revoli nel cireondario di C(!st�lJammare, 'perchè mentre i prçzzi dei

'generi alìmentarì vanno gradatumente aumentando, i salari riJ1lap,g�go
stazionarj; sono poi sensibilmente peggiorati nel. cir.G:0ndati� ..,�.i Poz
zuoli per la grande diminuzione dei p,rezzi del vino. Nei çi.�cop,d.ad di

Napoli e di C�!lorja nulla si. è verifìcato che sia meriJe-yole di conside
razione, e le epudiaìoui Igieniche in .geueraìe si' può .dire che. siqno
buone, ove si escluda una. maggiore, mortalità nel circondario _�j �a
sori a, e per la recente �pid;e�ia di, morbillo in Ca,iva.qo.

� .

BENEVENTO' - Le condizioni delle classi agricole sono c�lti�"e, tm ..

perocchè gli scarsi raccolti dei generì alimentari .ed i bassi' prezzi di

quelli che si vendono sui mercati ·hanno totalmente scossa la posiaione
finanziaria del piécolo e medio .agricoltore, I breccianti poi non trovano '

sufficiente lavoro, anche riducendo al di sotto della media normale i
salart e 'le mercedi, Ne. consegue che le condiaioni igieniche .delle classi

. medesime- !l0o sono soddisfacenti, anche perchè st.cìbane qqotidlalla-·
mente con frutta immature e non- sempre buone. ..

'J

AVELLINO. -.- Le condizioni economiche della Glasse dei proprleìarl
·non sono seasibilmeàte diverse da quelle accennate nella prima. reìa..

zione agraria. II deprezzamento del frumento e del vino e la stenta·ta
richiesta di questì prodotti, sooo di crescente sconforto, pel piccolo pro
prietario, il· quale e costretto a �ricorrere agli istituti di credito per
soddisfare le divene imposte governative, provincia-Ii e-comunali, e per
sopperìse ,a,Me, ordinarie spesevdi coltivazione del podere; con. la .spe
ranza di soddisfare i suoi impegni 'coi prodotti del �.I:lluio raccolto. Il
comune soltanto di Paternopoli dice deplorevole la condizione della '

classe lavoratrice; mentre dagli altri comuni la si fa notar-e 'meno cat
tih pel prezzo sempre più basso' dei prodotti necessari all�. loro ali
mentazione. In questo quadrimestre non si -sono've-ifìcate' -tosÌ diffuse
le malattie infettive, che dominarono In molti comuni della provincia
dal gennaio all' aprile prossimo passato. Invece risulta ili generale. ec

cellente ·10 stato sanitario delle popolazioni, meno pe-r Avellino, Pater
nopoli, Forino e Villanova del Battista, verìfìcandosì nel primo e Del
'terzo dei detti comuni pochi casi d' ileo-tifo, e parecchi di scarlattina,
nel secondo pochi casi d"ileo-ii(o, e nel· quarto til croup ed il m�rbill�.

SALERNO. - Sulle condizioni delle classi agricole "non', si ·puo che
ripetere If! cose dette per lo' addietro pel miserevole JorQ �t.8t.O, anzi

deves! ora aggiungere che si sono d) motto aggravate per f,.prez�i vUi
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dei cerealì , e _yieppi4 'si' aggraveranno tra Don r guari per le difficoltà
cuì si va "incontro '"per taA'<ve'ndita 'del Vlrfo. -Di questo prodotto, 'che è
il prihcipale nella provincia, si è fatto a tutto lo scorso anno grande
espertaaìone per la Francia, e conseguentemente numerosi sono stati
i compratori. Ora, questa unica risorsa che , rimaneva all' agricoltura
viene a menomarsi oHremoao; [ea i �roduttori, mentre vedranno ab
bondante il raccolto, saranno 'obbligati a b�rattarlo a vilissimò prezzo,•

.;

POTENZA. - Le condtaìonl in genere della classe agricola si man
=tengono- sempre -infelici come al solito, riversaudosi su. essa tutta la
iattura della crisi economic-a ed agraria, arrivata si può dire allo stato

'acuto, l piccoli istituti r,di èredito, sorti ,·e Incoraggtati dalle, grandi
-Banche ,' non hanno contribuito affatto a sollevare gli agricoltori ed i

piccoli' affittuari, poichè, più che per iscopo commerciale, furono creati
'per altri finii ed anche se funzionarono regolarmente.thauuo ora dovuto
'-< stringere inesorabilmente i freni dello sco," to per li} .sfìducia ed il' panico

avvenuti dopo il fallimento di, chi era arbitrò del movimento dei capitali
della provincia.' Le ristrettezze ·economicbe-Janno aumentare l' emigra",
zione per le Americhe della parte migliore e più robusta dei lavoratori,

� poìchè quelli solo 'rimangon�v che per vecchiezza od acciacchi non si
• attentano- alla traversata.. lo questi mesi dell' .anuo si può dire che il
.contadìno vive bastantemente a buon mercato. Essendo questa l'epoca
del raccolto 'del frumento e dei legumi, i prezzi dei generì- alimentari

. si mantengono piuttosto .bassl. Eppoi, lavorando ora i contadini anche
per conto .di .conduttori principali o di proprietari di campi, hanno
'assicurato il vitto da coloro nel cui' interesse lavorano. Quindi, anche '

nella ipotesi di un .riuearo dei generi -alimentari 'che servono -al loro
consumo, i contadini non lo risentirebbero in questi mesi, nei qaali
più? per .conto altrui. che per conto proprio lavorano. In.occasioue della
mietitura il salario' si è elevato sino a lire 2;50 -alla giornata, oltre

.. il vitto -che si suole sommiuistraee. Le condizioni igieniche delle classi
r ... agricole rimangono, sempre le, stesse ed in quello stato che rivela lo spirito

netrtve al progresso non solo, ma che dimostra, lIgnoranz« delle popola
-: zion i, che non riconoscono nell' igiene il mezzo preservativo dalle ,epi.
" d'ernie. In molti comuni ·serpeggi.a il »aiuolo e l' angina difte'l'�ca, mali
'-ébe di preferenza colpiscono le famiglie "dei ' contadini.

.,

_

COSENZA. - Nelle relazjoni fatte precedentemente sullo. stato degli
-,... agr.lcoltori di questa provìncja non -si è omesso di narrare quali siano

, i loro; .bisogni e quali le loro aspirazioni. La p�o�izione di fatto non è
_ cambiata, perchè ì'avidltà del contadino dLdivenlare in poco, tempo
-ag+ato non ha più limiti. L'emigrazione per l'America, che .ha preso

- vaste proporzioni, è la dimostrazione più eloquente. Un tempo il con-
'< tadin-o di questi luoghi potea muovere lagnanze per-l' infelice sua con"

drsione finanziaria, perchè.I' opera delle sue, braccia non veniva equa..

_ mente ricompensata; ma presentemente sì verifica il contrario, e se egli
carezza tuttavia il pensiero' di lasciare patria e famiglia, lo fa appunto

,pert�hè trascinato dalla idea d'i pronti e grossi guadagni, e non perchè
. nel suo .paese non trovi lavoro egualmente rimunerato. La mancanza poi

. délJa 'viabilità da una parte e dall' altra l'emigrazione formano le due
gravi piaghe di questa provincia, Per la mancanza della prima il pro ..
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dotto della terra 'deve consumarsi -n'el luogo stesso della produzione, e

perciò non può subire aumento nei prezzi; per lo mancanza delle braccia
si IasciancJneolte vaste esteusìonì di terreno, _ erquìndì dal complesso di

r queste circostanze si: può facilmente argomentà-re quali possano essere,
come sono di fatto, le condizioni' economiche del circondario. I cereali

I
e più a�éo�a

-

i. fagfofi, ecc., ....
che per ir.é90tadinp 80'no gli elementi di

prima necessìtà, si vendònò a prezzi 'miti. La condizione igienìca degli
agrtcoltori _è J>uona, perch� a�itano in case ,colQn'i�h�;piuttosto salubfi.

REGGIO CALABRIA. - Le condizioni delle classi agricole si possono
dire relauvamente buone, I �alllri) della' classe lavojatrice sono sempre
meschini, Iìmìtandosi a lire ,1 agli uOJDin-i�e� cent, 50 alle donne. Con
viene' però osservafe.che, questa, classe continua. 'a mostrarsi neghittosa
e vive. stentatamente ; 'dl ques�o' sono prlnelpalì cagioni la insufficienza :-

..

della viabilità c�e· imp�dis�e�uò '�raffico fegolare e spedito ,e la, indolenza .:
<'"

,_

di molti: proprìetart,. i, quali, �foJ'niti di ogni -pI:!vata iniziativa e di spi .. ;� ",;"
rito di assocìazlone, nulla _icHrapren_dono per ritrarre da un suolo fertile
quel magg-iore- e migliore _pr'odott(),:c�e, pur ricompensandoli dei capitali ,..;{

.� investiti, permetterebbe _:I9:r� ,o� �n:�ire .un .connnuo
r

e�più rimunerato �� r � •

lavoro alla numerosa' famiglia'agric'òla.
-

F'prezz! -dèi -generì alimentari,
si mantengono bassi. Circa .le condìztcn] _igi�piche.,--si nota un progres-

�

.

...

sivo migtiorumento, poichè tanto �gli .abttantt cbe ,i' ri.lUoicilli sì.adope- ,,� .
..,.

;Q

rauo molto per la pulizia -delle case e delle strade. _,' ':.�� h-- �.
- -

'" __

" '(BoU;- di.Nolizie Agrarie) '� �:_, S'',. .,.

��

_COME C6l\(BATT��ÉMO'LA PERONOSPORA ,IN QUEsio iNNO - Vespe.
rienza fatta nella

_

scorsa annata avr�, � speriamo', convert-ito gli ultimi
-

incredull. ChI-
-

diede il rame prevenrìvamente e bene, ne 'ebbe risultati
sorprendentì r e il vìgneto _ nostro della Cardella, colle sue foglie ancora �:_ :,.:: I

verdissime in novembre, é uno d'�i tanti esempf.. _

ft '�:
•

::: . :" ;,.� :_
IPre®entivamente - intendiamo. dire di coloro che comìncìarouo da . �

una leggiera solforasìone (cal .5 per cento di- solfato df rame) sin dalla � .• �

metà del' maggio. Diciamo mgggio. -

,

J
'.

- '.

Bene - e qui parliamo di quelli che tennero dietro con attenzione
.

all' andamento dell' auuata ; che. furono assidui e costantì: nel solforsre,
mirando da principio' ai grappoli, e subentrando poi a luglio 'coi liquidi,
servendosi d'un perfetto polverizzatore.

Fortunati quelli che poterono lavorate. colla pompetta Vermorel,
cosi sem plice e così robusta; l'unica macchina che piaccia subito ai _. ,

contadini, e colla quale lavorano volentieri tutto il giorno senza stancars!•.
Chi I ha visto una yolta la nube che vien fuor! da questo, polveriz- :

zatore non può a meno di affermare che esso permette una rttevantìs-
.

sima economia di liquido.
. Siamo dunque intes i per 'questo anno, e'" ripetiamolo colle parole
del D.r Cavazaa. ...... Prima polveri per salvare i grappòlì -e poi liquidi
per salvar le foglie.

.
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'R. SOCIETA ECONOMICA.
'

/

Tornata del li marzo 1889.

Sono presenti i soci, signori:
Lanzara Raffaele - Vice-Presidente
Olivieri prof. 'Gìuseppe -ISegretario
'I'ajaui cav. Domenico - Presidente del Comizio
Grandini cav. Alfonso -!l. Ispettore ,�orestale
Centola cav. Giuseppe
Luciani cav. Giovanni

Liquor! Dott.' cav. Luigi
Salerno prof. Pietro

Buonopane Dott.
r Alberto

Prudenza .Dott." Tommaso
Avenia Dott." Saverio .

Agrario
I
I
I

Il
]1

'I
./.

Il Segretario comincia' col "fare alcune comunicazioni' d'ufficio t

annunziando la ricezione di un sussidio per la stazione meteorioa, di
una collezione di semi ortilizì e' da foraggi inviati dal Ministero e

presenta una
. pianta. dell' Orto Agra,rio disegnata dall' ing. Gabriele

Pepe e, gentilmente offerta in omaggio.
La Società piglia atto delle comunicazioni', e si professa qrata

alla gentilezza dell' egregio ing. Pepe, commettendo al Segretario di

manìfestarqlìéne i .dovuti riIigrazìamenti. � ""',

Dipoi il 'Segretario�, _r-ic_ord_ari�o. 'grfmpe,gni a�S:.ul}ti nell' altra adu
nanza 'di rivolgersi per chiarimenti ,ed informazioni all' egregio nostro

socio cav. Ohlsen pe' bovini di rassa svizzera, dice che ha fedelmente
attenuto la promessa e dà, lettura di una qentile lettera del predetto
socio' cav. Ohlsen, che In !isposta fornisce le varie notizie richieste.
Non manca di far avvertire.la difficoltà della spesa e del trasporto, e

� la convenienza di promuovere un' associazione fra' socii, che sieno alle

vatori di bestiami, per commettere all' Ohlsen, che gentilmente promette
1'opera sua, l'acquisto di sei od otto bovini preqìatì, tanto da noleggiare
un carro della ferrata' e scemar così le spese' di trasporto e di dogana:
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Il socio Lucianì soscrive per suo' conto per una vacca Schwiz, ma-
/ ".

"
.

nifestando la speranza che altri �og1iano imitarne l"esempio.
Il socio Grandini accenna ad una razza di vacche allevate in

,Terra di Lavoro, che sono molto pregiate per abbondanza di )atte.
Il Presidente Lanzara dice di non opporsi all' introduzione di un'

torello SimmenthaZ, della razza bernese; ne riconosce i pregi e i me-
I .-

riti, senza negare però i meriti e i pregi delle ràzze indigene; alcune
delle quali meriterebbero �i essere mag�:riormeIite' diffuse e migliorate.
Tocca della non poca spesa' di trasporto da luogo sì lontano, e dice
che ovè Ì' 'Ohlsen dovesse per altri trattar la compera di-bovini sviz

zeri, come si 'ritràe dalla sua lettera, potremo noi pregarlo per la
vacca Schwiz e il torello SimmenthaZ. Intanto annunzia esservi una

favorevole occasione di un torello di provenienza toscana e propone
di farne l' acquisto" per essere già quello delhi nostra stazione nei

cinque anni e doversi perciò provvedere alla sostituzione. Pigliano parte
.

alla discussione i sooii Luciani, Grandini, Centola, Liquori ed Olivieri,
facendo varie osservazioni e convenendo nella proposta del Presidente;
al

.

quale si
t
dà facoltà di tratta�e l'acquisto del tbrello di provenienza

toscana, giovandosi dell' opera e del consiglio del socio Pucciarelli.
Pe' bovini svizzeri viene inoaricataIl .Seqretario di, far le pratiche

opportune col socio Ohlsen, avverandosi le condizioni già . cennate,
_

In ultimo accordata la solita gr�tificaziqne al custode Mari' nella
misura dell' anno scorso, il Presidente- ringrazia ql' intervenuti e al-
l' I .112 p. m. scioglie l'adunanza.

'
.

Il Seg'l'etar"io
Prof, O L I V I E R I.

PIANO REGGLATORE
, ,

PER L' INèREMENTO DELLA PASTORIZIA IN- ITALIA.�
",.

---

Per qualsiasi impresa il solo lavorò
non. basta: bisogna che questo sia

congruamente regolato allo' scopo
cui mira. .

. La 'pastorizia, .ossia l' industria del bestiame, fo�ma uno degli
agenti più i,mportanti della 'produzione di uno Statò , sia considerata
in' .sè 'Stessa, sia èòme part� integrale' dell' agricoltura; dina qual cosa
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emer,g�, che nè gli interessi nazionali pOSS9BO essere curati a dovere,
nè l'agricoltura medesima può venire favorita, se si esclude la tutela

deUa pastorizia.
Volendosi dunque questi due fini, bisogna rivolgere la massima

cura ed attenzione alla industria pastorale, e conviene scegliere e seguire
un sistema razionale e bene ordinato, onde provvedere efficacemente al
suo regolare andamento,

-

ed al vigoroso sviluppo d,i essa.

Persuasi di tale inconcusso principio, è necessario. considerare due

altre attuali urgenti circostanse, quelle cioè r che in oggi la parola:
d'ordine in Italia sta precisamente in questo che -si provveqqa larga
mente e sollecitamente allo sviluppo industriale e finanziario del paese,
(provvedimento oramai ìnculcato da incalzanti condizioni nazionalì ed

internazionali), e che si tratta di governare ed amministrare lo stato.

'in modo da usufruire. nel più alto grado possibile dei fattori. produttori
che esso ha, e che può avere.

Governo e privati sentono quindi oggigiorno il prepotente bisogno
di rivolgere appunto le loro speciali ?�re sui fattori materiali di ric

chezza, i quali es stono in gran numero da noi, ma sono in molta parte
trascurati, o� non ancora utilizzati, fra cui in prima linea l' .ìndustria

agricola,_ e riguardo a quest' ultima ne risulta, l' imperiosa conseguenz(\
che conviene rivolgere più che mai cura precisamente anche all' indu

stria pastorale, essendochè tutto il resto che si fa. o si tenta di raq

giungere su tal" çampo resterebbe incompleto e 'vacillante.
Se si osserva da un simil punto di vista la maggior parte degli

altri Stati e .paesi d'Europa, dobbiamo rimanere sorpresi nel vedere,
quanto si opera colà in questo senso, ed i grandissimi vantaggi che

quelle nazioni ne risentono. Condensando Ie condizioni di fatto di quei
paesi oltre l' Alp�, bi�o,gna convenire che. una tal risorsa di fortissimo
ed immenso .tornaconto industriale trova il suo riscontro massimo in

I,nghilterra, 'nella Germania e nella Svizzera, ed anche in Francìa, dove
il progresso dell'arte pastorale si è innalzato ad un livello elevatissimo,
e dove tutto converge nel concorrere -cou .mirabile costanza ed eneFgia
a raggiungere l'apogeo della perfeziona nell'allevamento e "nel governo

degli animali �omestici.·
'

- Questo bell' assieme di cose che. ammiriamo in quei pae�i è I'Im

portantissimo frutto risultante dal senno pratico e forte volere dr quei
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popoli, i quali, una volta persuasi della grande influenza che esercita
la pastorizia sulla economia pubblica in genere, e su quella rurale in

ispecie, rivolsero ad essà le loro principali mire, collocandola al posto
più distinto nella economia nazionale.

Noi dobbiamo poi pur riconoscere come un esito cotanto splendido,
e come così grandi successi dell' industria pastorale sono una prova
parlante della energica abilità, anzitutto governativa, fa quale ottiene
effetti ancor maggiori dalle savie e complete sue disposizioni, e dal
fondamento che fa Sulla alacre operosità con cui gli' agricoltori e gli
allevatori di quelle regioni operano viribus unitis sulla via del pro
gresso, accettando, secondando ed eseguendo con intelligenza, buon
volere e perseveranza le Iniaìatìve e prescrizioni consigliate dal Go·
verno stesso,

Di fronte a questo complesso dell'industria del bestiame all'estero

qual quadro piccino e sconfortante ci presenta l'Italia! Qual profondo
contrasto! Bisogna pur confessarlo: simil cespite fondamentale dell' in
dustria e produzione nazionale, qui da noi manda ancora i primi
vagiti, e, sia quantitativamcnte, sia qualitativamente, la pastorizia ita
liana trovasi ancora in condizioni umilissime e miserande, e ci troviamo
nella- imperiosa necessità di: operare- con riunione di forze e. costante

volere per riguadagnare il tempo perduto, se pur vogliamo. far scom

parire il vantaggio che in questo senso gli altri paesi hanno ottenuto
sul nostro, e portare nel periodo più, breve possibile l'industria del

bestiame in Italia all' altezza dei tempi, dei bisogni nazionali e delle

disposizioni, a ciò tanto favorevoli nella no�tra penisola.
Posta in sodo questa indisoutibile necessità ed urgenza, ci si pre

senta la gravissima quistìone della soluzione di un problema tanto grave
quanto difficile, quale è l'organizzazione. di siffatto ramo della qestione
governativa.

Per venire a capo di ciò, malgrado la sua inerente complicazione;
è indispensabile che il Governo si stabilisca e si determini, con molto

criterio. teorico-pratico, un ben ponderato, assai adattabile e completo
Piano gene�ale regolatore per ,la radicaJe riforma e l'incremento positivo
della pastorizia nazionale.

E �uesto Piano generale regolatore deve essere nel suo principio
informatorio saldamente fondato sui precetti saviìssimi delle teorie zoo-
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tecnlohe più' provette e più confacenti ai nostri giorni" 'precetti già
consolidati all' estero nei paesi maggiormente progrediti in sìmil senso,
e deve inoltre esprimer chiaro, netto e preciso un indirizzo pratico di

dispos-izioJli e provvedimenti, che sieno di salvaguardia agli svariati

interessi della pastorizia, e, facendo questa risorgere a nuova vitalità,
la spingano sulla via di un reale progresso.

Nelle sue emanazioni esso Piano deve essere costantemente �rga·
nizzato conforme una logica palese di princìpiì emergenti dalle migliori
regole dell' arte, e tutte le disposizioni debbono costituire espedienti

I perfett], armonìosì e congruenti, tali da servire l' uno' per completa
mento dell'altro,. in guisa da convergere tutti al medesimo fine, 'siccome

gli ordigni di un ben connesso meccanismo.
Uno de' suoi elementi predominanti deve essere quello di com

battere energicamente con forte proposito e mezzi efficaci ed espliciti
la teoria delle inqualìfìoahìli ed inconsulte consuetudini attuali; affìnohè
si possa giungere, mediante una linea di condotta congrua e conclu ..

dente, a persuadere per la via della 'logica dei fatti anche i, più op.. .

posti e più ritrosi, e guidare il senno pratico degli allevatori dal campo
dell' empirismo e del tradizionalismo su quello della teoria sperimentata
e del procedimento progressivo, dimostrando ad essi che il loro agire
'non regge più il confronto delle risultanze di una pratica illuminata
dalla razionalità zootecnica moderna.

. La tendenza intonante e fondamentale del Piano che io qui emetto

in tesi generale, siccome guida sicura dello sviluppo e perfezionamento
dell' arte pastorale in Italia, deve essere quella di fare oqnor prevalere
in una razionale applicazione i dettati ed i risultati' della scienza, fa
cendo, comprendere da tutti, con la scorta dei fatti, quello che già sen

tenziò �n celebre autore cioè: Z' arte non fa che eseguire �l prirtoip'iò,
.

ma la scienza è quel�a one lo detta. Vano ed erroneo è il dire che

T esperienza supera la scienza, e clie la' pratica vale assai più della

teoria; 'si lascino questi superficiali
-

pensamenti agli empirici, giacchè
chiunque abbia retto senno e' voglif- essere leale non .può disconvenire
da un illustre filosofo dell' età nostra, il quale giustamente afferma che

dispregiare la teoria è la' pretensione eminentemente orgogZ:iosa di ope·
rare senza sapere ciò che si fa, e di parlOlì'e senza sapere ciò che si dice.

Perohè questo non dovrebbe essere' anche per la pastdrisia, dò,"
_. ,

•
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, ,

mando io, mentre questa 'collegasi così strettamente' a 'tanti altri' rami
dell'umano sapere' e della umana attività, come forse nessun' altra in
dustria al mondo?

Si noti però 'che è un grave sbaglio quello ai agire contro' gli
errori e preqiudisii , i falsi ragionamenti e biasimevoli procedimenti.
senza sostituire il bene al male, suggerendo ed inculcando corretti 'c

fecondi principii.
Portata su questo terreno la soluzione di quanto il "Governo do.

vrebbe adottare allo .seo,po di riformare sostanzialmente la nostra pa
storizia nel suo stato e carattere, bisogna anzitutto risveqliare e col.

tivare negli allevatori non solo la suscettibilità, ma eziandio 1'amore
al progresso, e nella opinione pubblica', specialmente nella classe degli
agricoltori, porre la pastorizia al suo vero'ed elevato posto, di consi

derazione, di stima e di sollecitudini sulle giuste basi delle fondatissime
ed 'utilissime' 'vedute moderne.

Di più -l' autorità 'governativa, dietro la fruttuosa convinzione dei
dettami teoricì ed i luminosi esempi della pratica, li deve indurre alla
ferma persuasiene che lo scopo anche della pastorizia è quello di ot,

tenere dal suolo la più alta rendita, e da essa" medesima il più gran
frutto, acciò divenga nella economia rurale il princl,pale fattore, perchè
allora non solo dà profìtto.. ma costituisce, come si verifica attualmente
nella Svizzera ed in Inghilterra, fino i �ue terzi della rendita dsl.podere.

Il bestiame, non è, come dicono i pseudo-dottori d'economia ru

rale, un male necessario per l'agricoltura, ma è invece l'elemento av

valorante
,
dell'agricoltura; ed invero, il fine della pastorizia è quello

di ottenere, il massimo vantaggio possibi�e dal suolo, mediante la tra

sformazione delle piante foraggiere in carne, latte, lavoro ecc. come

anche di produrre concime che restituisca al suolo le sostanze estratte

dalle raccolte.
'

Per l' addietro, e nell' Italia in gran part� ancora, si ritenne questo
ultimo scopo per il principale, e spesso 1'unico della pastorizia, ed

" ecco perchè gli empirici e gli agricoltori di corte viste si associano alla

falsissima massima di sopra, di giudicare cioè il .hestiame .nella eco
nomia rurale come un male' necessario, anziohè un benefìsio,

'Ora, però evidentemente si è rìccnqscìut« Ida tutti gli -uomini di

vero progresso .ehe .la pas,�or�zia "ha ,gli stessi diritti che rag,riooltura,
...
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e, ciò è bene che l' azione ,gover�ativ3 faccia comprendere ad ognuno,

� .'

affincbè dall' opinione pubblica si ritenga che la pastorizia è l'unico
f

mezzo sicuro e congruo per migliorare durevolmente 1'. agricolt�ra me-

desima.
�,

Nel senso scientifico poi, s' inl�nde per pastorizia in genere la

produsìçae di guadagno per parte degli animali domestìcì, �,ia qualsi

Yo.g1Ja il lO�Q uso; lo scopo qui�d:i di essa � la produzjol}_e .dei v,��9rit
epperò per quest� ragione sta del tutto al parallelo della Mrari\a; nel

siqnìfìcato, pj,ù ristretto invece, essa significa una;iù lunga o;pera�!ony!
ìnccìnipçìando dall' accoppiamento regolato da leggi, per venire ,s,t;! �lU

'Jìno all' allevamento, .governo ed educazione deqli"animali domestici .a

.scopi finali ben determinati. Questo .èIl vero .allevamento , ed t�gni
;l,ltr.O· procedere D:0n è che un lotto assegnato all' azzardo, e dove ,çsS9

,pon viene .rioonosoìuto e non si applica dagli allevatori con questo prin
cipio dirigente, la .pastorisia è empirica e di _problernatipi successi. .In

r J,�alia manca appunto la conoscenza di questo scopo in- moltìssiml al

lev�tori. e' tenitori di bestiame, é ,pertanto ne viene il risultato' ch'essa
� .l .... _ .,

trovasi così al disotto della maggior parte degli altri paesì, �vaI;lz�t!ssi�i
in questo ra-mo.

Gettate'così dal Governo le ,basi di .sanì concetti, tendenti �d
assicurare �u 'laf:g� scala, la trasformazione dei principii , che r�golan�
l' attualé stato, pur troppo biasimevole e preqìudicante , della n9str�
pastorizia, esso. deve" con corri§pettivi. ed ind�qati· mèz�i e provvedi-

� .J:
-

menti, venire in soccorso .per edifìcareìl nuovo ordine dicose, quindi
non deve stancarsi dall' .inspirare con ogni maniera, 1'interesse e l'amore

per l' allevamento e l' industria del bestiame; a tale scopo è suo. cp�
.pito t:ornire pratici addottrinamenti e begli esempi di una zootecnìa ra

zionalmente praticata,' e rimuovere tutte' quelle difficoltà qenerali, Iocali
e speciali; tanto rurali che economiche, aooiali.rqiuridiohe e di consue

tijdi,�e, -le quali si oppongono al' �ol,le�jt� inn�JzaP.len:to .d;Ua p�s�(),riz!�,
eijlim·cip.���,ola.�ln, pg.ni, �osIo. dai ;vi%ç�Jj�, e d�i,'Jl,esi· aI\t,ieconomici ��
illegt��iJUi,�, che, ip )�y!!j� J!a)eJ?.yono, tanto.Jl)nest�m�pt� ,9.vviluRpata. '\�

r:fl!lr��,�sti�ri }{�e\�c.91! .PYlli Jq�z� scuota 1'; anf��� ìei�,nq*'i Jg.t']col�orl •

.'lU�ya"ori �el �nrtP'�i d,i ye.s!!�w�,. me��ap:te) d�spv�&��içmij �\�9is�a��ve .��
.espedie.nti d'incoraggiamento, che 1',h�scQnn.\ili fa.ci1ita�·Qne,. ni.·�.ussirlio

.
• ,,1:1;) \" 4� (tt�iJt .. t. l� o m�\J':"l .\)�WJ

{�11 di l·guida•.
\l .'� ��1 �-4 ,
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Nell' esequimento deI' Piano regolatore in parola, IiI Governo tenga
sempre fermo il principio informatore- del suo programma, e dia il peso

principale alle 'due condizioni fondamentali della prosperità pastorale,
che sono quindi anche i due cardini del suo progresso, cioè: Za buona
nutrizione e la diligente riproduzione.

In quanto alle istituzioni da fondarsi, perchè abbiano intrinseca
mente il carattere di veri provvedimenti pastorali, direttamente miranti
al perfezionamento delI'arte di produrre, allevare e 'governare animali,
io credo non dehbasi perdere tempo e fatica in questo senso, furando
in teorie astratte ed in nuovi e non sperimentati tentativi" ma trarre

profitto in modo conveniente, tenendo cioè conto debito delle legittime
nostre condizioni speciali e delle esperienze fatte all' estero; quindiJ '

scegliere quei mezzi e metodi che altrove, da anni già. attuati, diedero

ottimi risultati, e che anche da noi possono, se bene istituiti, essere

valida garanzia di felici' successi e vantaggiosissimi effetti.
Ricorderò pertanto, e metterò qui per il Piano reqolatore da me

prgpugnato, con un premuroso desiiterandum, quelle misure ed istitu
zioni, che all' .ùopo fungono con sì grande esito nella Svizzera, con la

gra�e avvertenza però, che non basta vengano applicate qua 'é là, siccome
tentativi, o rifugio, o mezzo termine; quali sono in gran parte simili
istituzioni parzialmente già introdotte da noi, ma che il Governo deve
'da esse cercar di trarre il loro utile pratico e generale' esito, fornen
dole di tutti qùei mezzi e queUe prerogative, che valgono effettivamente
a farle funzionare normalmente e con efficacia.

Perchè esse abbiano la loro possibile influenza pronta, piena e

vantaggiosa, a scanso di un procedere equivoco, snervato e problematico,
è assolutamente necessario attenersi saldamente alle esperienze già fatte

con criterio scientifico in Italia, ma specialmente nei paesi modello in

tal materia, ed a: quello che -la pràtica illuminata addita come più adatto
ed efficace, e convien pure che tali istituzioni sieno cornpZéte e gène4
ralmente itiffuse in tutto il paese ed ovunque egualmente

�

adatte ai bi·

sogni, sempre guiitate e dirette con uniforme energia ed omogeneo cri·

terio amministrativo, sotto l' aUa direzione di un compatto ed energico
pr'incipio informato'rio e guidator�o, eccellente per forma ed armonià,
congruente e perspicaee allo sèopo.

'

Non nella capacità di es�ere tali istituzioni utili per sè stesse, ma
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nella regolare loro funzione complessiva e tutta concentrata allo stesso

fine, è da rieercarsi e sperarsi la loro vantaggiosa opera; altrimenti
facendo gli effetti derivanti saranno sempre p�rziali, zoppicanti , .lan

guenti e di. pochissimo frutto nell' andamento dell' ordine di cose a cui

sono destinate.
Prova palpante di quanto qui affermo è pur troppo l'Italia; la

Svizzera dà invece luminoso esempio di quel che dico più sopra.
E non è mal a proposito' ch' io citi un giudizio del celebre econo

mista Bau , il quale parlando della cura dell' inQustria agraria dice:
(( Benchè ad uno Stato la prima cosa debba essere la buona organiz
zazione di uno speciale Ministero di agricoltura, nel quale operino
uomini di profonde conoscenze politiche, econ/omiche ed industriali, e

senza di ciò non è possibile aver nella tutela governativa dell'agricoltura
alcun vantaggioso effetto, questo resterà sempre paralizzato, se da esso

non si diramano altre autorità locali egualmente capaci e bene organizzate,
ed altre istituzioni sufficienti per numero, ed efficaci per. disposizione,
che camminino in coadiuvazione del Ministero allo stesso fine. »

E qui piacemi dire, a mo' di diqressione, che il Governo dovrebb e

curare di più l'industria del bestiame, ed avvedersi che l'Italia non

è, e non sarà mai una nazione industriale e .manifatturiera , tale da

poter prosperare dando la preponderanza alle industrie ed. alle mani

fatture, e che quindi non potrà in qualsivoglia tempo far concorrenza
su questo terreno con l'Inghilterra, la Germania, la Francia, il Belgio
ed altri Stati industriali per eccellenza. Si convinca che il posto del

l'Italia è quello agrario e che la sua matricola distintiva è Z' agricoZ.
tura, giacche (questa è da essa assegnata dalla provvidenza qual sua

materiale destinazione. Chi disconosce un tal principio svisa le cose,
ed il suo errore messo in prat�ca miete le più funeste conseguenze per
l'economia del paese. Sono già prova di un tale errore, il risultato
del tutto negativo prodotto dagli enormi aiuti e dalle sovvenzioni che

il Governo italiano' da
\

alcuni lustri stabilisce aU' industria nazionaZe.

Se tutti quei milioni e milioni, invece di essere elargiti per guida
e sviluppo alle grandi fucine, alle miniere, agli stabilimenti metallurgici
e manifatturieri, alle fabbriche ed alle fondazioni industriali ,. fossero

stati emessi in pro' dell' agricoltura, si sarebbero acquistate alla pro
duzione le molte terre tuttora abbandonate ed incolte, si sarebbe in-

*
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'v.ignrita e perfesienata Iusufruìzione del suolo, e l' economia 'agraria e

pastorale non si troverebbe nel deplorevole stato attuale così languente
e.d. anemico.

Possa pertanto la triste esperienza fatta sulla via sbagliata arre

stare finalmente i reggitori della vita e dei destini della Nazione sal

fatale cammino, e dirigerli invece sul retto sentiero che conduce a fe
lice porto, il quale vuole che si benefichi largamente l' agricoltura e

la pastorizia. Queste, più che non le industrie manifatturiere, risultate
finora ingrate ai sa rifizi fatti dallo Stato in loro pro', si renderanno

per certo riconoscenti ed utilissime al tesoro nazionale, formando vera

fonte di sicuro cespite di rimunerativo introito e quindi di ricchezza.
Però cambiando indirizzo, mettendo l' economia rurale al primo

posto sotto larga ed efficace tutela e sovvenzione governativa, non si
commetta il nuovo errore di trattare poi matrignalmente l' arte 'pasto
rale, ma si tenga 'ognor presente, sia per principio come per fatto,
che la pastorizla, per la sua intrinseca natura e per le molte sue c@u,·

dizioni estrinseche" ha bisogno di un patrocinio e di un 'intervento e

soccorso pubblico più diretto che non l' agricoltura medesima, Seguendo
questa nuova e salutare via di tutela

-

e sovvenzione, governativa, si
vedrà coi fatti �he la flcridezza ecouomica del paese ha radice e vegeta
in una preveggente eoonomia-agricòZa·pastoraZe.

_ (Cont.) -, Dott·. OBLSEN

LE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE
ED I MIGLIORI METODI DI CURA.

(Cont. o. fase, pree.)

Come Bi possa riconoscerd trJ'�.fillossera.

Il contadino può da sè conoscere se la fìllossera ha invaso le sue

viti, sia esaminando le foglie, le quali pres.enteraQno. delle g�lJ�, �a Don

confondersi. però con quelle prodotte d� un altro insetto., il �ithopL�S
vitis, ma osservando con una lente l'insetto, il quale ad occhio nudo
può sfuggire in' causa della straordinaria piccolezza.,

Allo
-

scopo di attendere e vigilare le viti che presentano qualche
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dubbio riguardo la presenza della fìlìosseré ; furono da)' Mini8t�ro di

agricoltura nominati speciali Incaricati e delegati fìllossertcì , ed una

tale vigilanza ha di mira:

1.° le viti 8merièa ne, massima' se d'importazione recente;
2,.0 le viti piantate da che domina itmale, tanto più ,.sEnhappia

o si dubiti che le barbq_lelle o i maglioli siano stati presi i�8esi 'infetti;
3.0 le viti di qualunque natura e di qualun� età" cori appa-

rente segno di deperimento.
,

.'
,

'Metodi di cùra

Una volta conosciuta l'infezione fillosserica è d' uopo ricorrere tr

quei mezzi che la scienza e- la pratica suggeriscono, per arrestarne la

propaganone •

Naturalmente dovrebbesl cercare di uccidere il pidocchio diretta
Di�ntè e impedire cosi le generazioni successive, ma il più delle volte

sarebbe inutile che uno curasse bene le proprie viti, quando il vicino;

Jasciaue �ndare' per la peggio le sue.

Abbia'mo poi i- metodi di cura cosi detti radicali j. quali mirano
alla estinzio-ne completa, immediata dei pidocchi, qualunque sia la sorte

/ .

fiiserval'a alle vi ti. r

\
,

1.o SÒMHERSIONE-. - La sommersicne è statà trovata effìeace Iu

Francia � ma non tutti i terreni però si prestano ad un tal genere
di cura.

La sommersìoue può farsi in ogni' tempo, ma meglio di tutto in

inverno, comìneìande quando il legname della nuovo vegetazione è ip
durito, e continuandola da novembre a marzo, per tutta cioè la durata
d'e l riposo invernale.

Per essere efficace la sommersione, deve durare almeno 35 o 45

giorni, essere eontlnua per questo tempo, e con uno strato di acqua
assai elevato, cioè di 20", 25 fino a 40 e 50 centimetrl,

Le viti, sommerse, d' inverno ; chiedono' lavori diligenti'; id pri
mavera e in estate e concimazioni azotate e saline; Vegetano d'altronde

é �rblìticdbO e maturano l-h stesso; 'j frutti,

D' inverno, secondo quanto asserisce l'{llustre direttore della regia
·Sta»ifJné 'spètime(1taJt!' 4ì Vi�èdzlf {Nl�NA'LI trAGltIC(JL'l'rià�; 187-9; Ma-.
,ltttttlt èlèl piilo�hlij aellli vlt6'}, j plttd"cd111 wuòi�dd,�, c f�h�bh� èbsl

l'infezione; a causa però o di infeaionì vicine e non curate o di qualche
pidocchio scap_pato, è possibile il ritorno del male nella stagione nuova,

I
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e viene quindi la r necessità di ripetere la cura nell' autunno. e 'negli
anni successivi.

Il metodo della sommersions è il meno. costoso. Sopra nn certo'

numero di ettari- si può calcolare fra 70 e 100 lire per ettaro,
( ,

, 2.0' SQLFURO -

DI CARBONIO. - Il solfuro di carbonio si forma dai

solfocarbonetì, che. si decompongono nel terreno, e, per .esso 'principal
mente i solfocarbonati operano come insetticidi.

Il solfuro si fabbrica anche artificialmente ed il' metodo. di pre·

parazione è Po.CQ dispendioso, lo commercio costa circa 45 Ii-re al

quintale. '1;; liquido. volatile, di odore forte e disgustoso ed è più in

fiammabile del petrolio. Da ciò ai comprenderà come il solfuro di car

bonìo debba essere trasportato od adoperato con prudenza. '

,

Onde mitigare un PQCQ l' odore peuetrentissimo che esala si usa

mettere dell' acqua, la-quale galleggiando. sul solfuro funziona da co.

perchio. Il suo. vapore si diffonde rapidamente.
A., dosi molto elevate ,_ dice il Targionl (QP. cit.), di oltre 10.0

grammi per m.- q.; può danneggiare sensibilmente le piante- stesse e

_ anche farle perire. In generale però è tollerato , a dosi più discrete
di 30-, 20, ,15 grammi -per- m. q. e' queste, ultime anzi -eome- le do.si

minori d adoperano nelle cure ordinarie,
"- I::)

La tolleranza poi delle viti' è in una certa proporzlone -cnllQ stato

loro più" Q meno. florido, colla natura del terreno , specialmente colla

temperatura e colla stagione ed è maggiore pertanto in inverno. che in

primavera od in estate. Per adoperare il solfuro di carbonio contro la

fillossera, si usa portandolo in botti adattate pei campi e iniettandolo

nel terreno. con apposlti strumenti detti pali perforatori.
Il palo. si compone di un corpo di tromba il quale si riempie- di

solfuro di carbonio, Operato. in questo. modo e cacciata nel terreno. I�
parte 'ristretta e appuntata, si, abbassa il bottone e quindi si sposta la

valvola in modo che la camera contenente il liquido può dalla parte
Inferiore vuotarsi e dalla superiore riempirsi di nUQVQ.

L'ampiezza' della camera serve di mìsura alla quantità dì solfuro

che volta per, volta viene iniettata.
Il modo di iniettare il solfuro di earbonlo nel terreno. d,ifferisce

PQi secondo là dlstribusione delle vit� e la natura del, SUQlo.. -

,

, I prospetti seguent! che io riporto daglL:Annali del Minis�ero q'agri
,oltura (1879, n. 11) possono .daré un: idea del come si deve' operare.

'

, /
,

�'



ViTI IN FILARE SEMPLICE.

( o "ori _ x citi).
O O

O X O O .x 9

O O o .

O X O O X O

O O O

o X O O X O

o. O o'

O X O C!) X O
/

,0"'< . O O
1/

o O O O

X X X

O O O O

X X X

O O O O

X X X

O O O O

VITI iN FILARE DOPPIO.

( <> fori _'x. citi).
O X O X O

O .0 O �
O X O X O O �

O O O

O X O X O O X

O O O

O X O X O O X

O O O r

O X O -X O O X

la fillossera è l'
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VITI IN' QUADRATO.:- VITI IN QUADRATO.

( o fori _ x "iti). ( o fori - x "iti).

O O O O

O X 'o X O X O' x·

O O O O

O X O X O X O X

O O � O

O X O 1"0 X o· X

O O O O

Un altro mezzo di difesa contro

3.° INSABBIAMENTO. - Infatti fu osservato che nei terreni- molto

ricchi-di sabbia la fillossera non intaccava le viti. Da ciò è Dota l'idea

di scalzare le radici delle viti infette e di ricoprirle con sabbia.

4.° SOLFOCARBONA'r1 ALCALINI.":"'l solfocarbonati che si crede abbia
no potere' distruttivo sulla fillossera sono composti di fabbrica, i quali
hanno la proprietà di scomporsi nella terra umida e io presenza dell'aria
che vi si trova producendo solfuro di carbonio, carbonato di calce, carbo

nato di soda, carbonato di potassa, a seconda della base contenuta iQ essi.

Da preferire a tutti. è, il slJl(ocarbonato di potassa. :

Esso si trova in commercìo solido o liquido, in soluzioni tìtolate
che ne contengono nella proporzione di 15 a 1? %.

Quando fu proposto dal Dumas costava troppo e riesciva impossibile
l'adoperarlo, ma ora lo si vende a lire 50 'al.quintale. Per adoperarlo,

- ogni ,quintal� o chilogrammo; di maleria prima si allunga con 3 a 3400

quintali o ehìlogrammì di acqua, adoperando, come ci insegna il Tar

gioni, .50 a 120 gr. di materia prima, per pianta di vite. \. ._

..

'(Cont.)
.

"

(ItaUa Ajz -§�ola).� ;;;;1
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FERTILIZZAZIONE DEI TERRENI POVERI.
\

\. (Cont. D./asc. pree.)
,

Sono parecehle le piante che si potrebbero .coltìvare sleoome in

grassi"verdi gel senso che indicammo nello scritto precedente, vale a

dire, per' -arrìcchìee le terre povere di materie organiche; e nello stesso

tempo. costituire loro un fondo di fertilità rappresentato da una certa

provvista Don solo di .umus e i sostanze azotate, ma anche di ele-

menti' roi�àt�ti 'e ii3tas�ibì! ,

Ma 'òO"li rf6n do�bia'�o scordare la quistioh� éc:UòOrni1èa, in, questo
studio sulla fertilftzaiion'B dei terreni porerì, poichè ci siamo posti
nella condizione d'ella grande maggioranza dei coltiv'atori; ài q'Uoli scar

segg1anò i capHalt: menite ì)oro bisogna di fare prestò a finè di presto
rèalizzare i profìttì dell' industria agraria.

'!iperciò in test gèheriìle non consiglieremo quelle' pianté erbacee
che richieggono molte spese sia pella semènte' 'come pei concimi e' per
la éoltìvasìone. Ct liInitlremo adunque alle seguenti �

.

s: SeminabiliJda 'sola
Fava

Cicerchia
.. ,

Granò saraceno

:'TriC6'glio incàrna'to (1).

t '

Lupinella
,�

.

'Semi'nabiu in un cereale
. Trifoglio ,comune

� ,,� ,j 1-

Erba medica
.

. l .. ,:
'

Lupinella
Sulla'

_ Capraggioe
"

_ 'L' � !l':"'r-}

. ; <'� appÈ{il(à n�cessafio dei rìé6rdaré èlìe I�\ scelta della pìanta da cBI
tHSrsÌ" d'efe eU�re sulìordihata alle eonifi'zi6òi chimiche e fìsiche dèi
ler'teno,' e' rlbe' In cètti casi sarà necessario rlcorrere a'gH àmmendtì
ilienti', a' fine dÌ rà�bHre�, coli' ajuto del cbncime, Ih vegélaiionè ed

I

avere erbe rlgò�'fiij��� fBlt'e"� ricChe di fogliainè.
J

.

'./ ScéndT�ìi(o quindi �(f ésàniirl�re ad' uQidIl)unà le accennaté piante,
• G -, _ \

appunto con que8t& dl:tbibttivo •
.

phWl. :E noto che in primavèra �d semiUahtl qlffille' �osì d�·tiè mar- ,

zudie , mentre d'autunno sì debbono' pretèrtre le
'. invernè'Hghè';, th1vo

'nM paesi èalàl;' dove �i possono seÒlHlarè in bbvèml)f� 'I�f�\fé' M�Fzd,;oft? \

".
l

I
..

• l

1.
'

(l) Qualche volta si semina r indarnato n�l Ìnair'per pò� �b�é�iafìo�bèn�Rbib
�eq'r�#ieiftQ.

/
'

..

�



Nel prlmo ClJSQ, fatto il soveschio Q s uerremento alla 6lGritura, e

dopo i consueti lavori estivi de) terreno, s� se�i.na, il ,flumento d' 8U"

tunno C o..I.1 al �ic\lr��z«;l d_i) ott.e�l.e�9� el_�vati p'ro.dp_t�i.
Nel· secondo caso. il sovescìo si fa �nj Pfi_w:a�v�l:a '. tra marzo. ed

aprile secondo i paesi, indi si semìua-ìì graatereo. od 'altre piante pri
maverili. - A queste succede il fruménto; nel quale "Si può seminare
a �UZo. trifoglio usuale , che l' anno dopo si sovescia essç pure per

preparare il terreno. per le colture
.. primaverilL - � evidente che con

questo, sistema" che P"Ò protrarsi p�:ti vatii anni consecutivi, al�mantJ,o
a.n�ch�. Ip viante da sovesciarsi (il. che è sempre raf,�Q:I1landabile), si

l\\}gliQI:a not�vQJme-nt� il terreno povero. e )0. sì arricchtsce di sostaaze

amiche, costitueudogli .un fondo di. f�r.tilità coll' ajuto anche dei Co.,l;I....
cimi f-osfG-pO-tas�,c�, che devonsi sempre adoperare per fé!,vo.rire I� ve-

. getasione, delle pia�.�� da sGve�cjA�si.
La fava p�eferisce il ter.reno forte. argilloso e no.o: teme i ter�e».i

v,�gin}, 8:nc�� se n,-o..� furo.np a,()�()iGa ingentiJW. e ferti_Hzzat,Ì 4�Jl'8ziQ1}e
che gli agenti atmosferìci esercitano. sui suoi componenti. La 4�se, deJla
Ilelp�nt� può fìssarsì in Ii�ri 200 per ettare.i. prime pe�. di seminare
devesi concimare adottando la formola i�dicata� più sotto z ip4i sit 80t

te�ra l' i�,gras.so çogti e�pi:ci, e poi. s� semine alla v�la_t,�," qui' non e.s,

sendJ) il çaso della s�mi.q�gio.oe. in linee, pure ta4�lto· �tj)I.a. in altre .cil:..

costanze. 4, �epo.qda se il t�r.renQ è; pi:i)., Q meno povero, la OO,ocimqr
{,,-?oe. pe�G ogni et,�are do.v�à_, cGn�ist�.�� nel miscug]!o .d.i: .

100 a 150 chilog. di solfato ammenico (o 135 a 200 di nitratq sodioe.); •

390 a 400 � di- perfosfato di calce.
100 a '250 » di clorurò di potassio
300 a 400 » di' solf�to di calcio (gesso cotto e finissimamente macinato)

Come. sj, vetl�� mettiamo anç�e un sale: a�t� to, �pnchè si t,ratt,i. Q}
u"oll I�g.upl.ino.s�". perchè l' e�.peri���a Gi ha dirpo.s,tr,ato. più Vo.l�e, .G4�
l'azq1o (avo!i�c�.-l'azij�pe d�IJr a)�.re so.s�anz� c�nc,im,aPltj/. rp�qtli�· nHfli è

Ge�to l}e,i terreni, poveri che. conrenga eliminarlo alf'!Uo., da.lla. concima
�,i!>ne d,�rla piaptal �ih sGve.sp�o..,

Cicerc/fia. o lenticç�iq dj, ��q9na. È qn� pianta. Pt:�ZjOS8 e fG.�s,e
�,to.r.to. t�QRpG ��m�ntjcata; �sa si compiace beQ�t qet terreni calcjlri,.
ma si può dire che non teme le terre magre (�ur��è.: n�o.�n, umide ),; e

perciò può �pessQ. r�nder_� verl servìgi. all' a�grjcQlto.re.'. -AJu��.ta da un

po' di co[)�ilij,e. può ye,ni� alt.a, da 5Q a 70 centimetri �.darè, foq!JaR,).e
più" a,mpio. di quanto. non dia,\abitualr.ne.!lt�, poichèle sj s�r��no. i IUG.�4i

. �iù aripi: ItQ do�.�. �9.1. se�.e. o_sciHft frl) 180 e 200 litri �� e.tt..ar.�,;) la
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seminaglene si può fare -d' a.utunno od anche Jn marzo, ed il concime

Può essere questo, abbastanza economico:
,I

Chilog. 100 di solfato ammonico o 135 di nitrato sodico ad ettare
,. 200 di superfosfato »

,. 100 di cloruro potassico »

» 200 di solfato di calce »

Sparso il concime e sotterrato coll' erpice, si 'semina la cicerchia
alla 'volata, indi si sotterrano i semi coll' erpice stesso. Nel momento

in cui fiorisce si sotterra a beneficio d'un frumento autunnale.

Gran saraceno. Lo, abbiamo sperimentato con buon esitò seminan

dolo alla metà di luglio, appena dopo frumento, su sevescio dei moz-
.

ziconì di paglia, se così possiamo esprimerci; poichè 's'i trattava di

'\ frumento tagliato quasi al piede. Ma il saraceno si può seminare anche

in aprile per sovesciarlo in agosto. Nel nostro esperimento, benchè se

minato in luglio, il saraceno venne in' fiore su) fin ire dell' agosto e lo

sovesciammo in' settembre; in ottobre seminammo frumento su. tale

sovescìo, .

Il saraceno vuole però un terreno ben smosso ed alquanto calcareo:

per avere morto fogliame bisogna ,dargli il conci m,e che indicammo or'ora

per la fava. La dose del seme è di circa 225 a 250 )itri ad ettare.

Tanto il saraceno come la fava, sov�sciati che siano, fa nao morire una

quantità di insetti che infestano i campi; onde sono spesso una vera

risorsà pel coltivatore. Peccato che il seme di saraceno 'costi caro (34-
lire al quintale) e non sempre si possa trovarne a. comperare.

Trifoglio incarnato. Ama i terreni sciolti. Si semina in agosto o

settembre alla dose di 120 chili ad ettare, s' intende di semente co I
� 'i

.

'IV

guscio, poichè quest'O involucro, essendo dotato di un forte potere igro-
metrico, s',è osservato 'che favorisce notevolmente la germinazione. L'in

carnato è molto rustìcano e gli basta una concimazione composta con

chil, 200 di' perfosfato, 100 di cloruro potasslco e 200 di' gesso, ad

ettare, sparsi all' att� della 'semina. In aprile se ne ha una abbondante

erba per sovescìo, quasi ricca di azoto quanto quella del trifoglio co

mune. - Abbfamo esperimenta t'O qualche trifoglio incarnato' precoce
seminabile in primavera, ma con esito affatto negativo: riteniamo perciò
sia da- consigliarsi per ora S'O�O l'incarnato usuale.

La lupinella, o sano-fìeno, è molto racccmaudabile nelle terre ricche
.

di calce e riesce bene anche se il terreno è magro: si raccomanda perciò
appunto p�r migliorate' le terre aride, ghiajese, povere, 'neli� quali il

il frumento rende poco: Se si concima, come dicevamo or' ora per l'in':

/
f ;

•
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carnate, i risultati sono naturalmente assai migliori. - La lupinella

si semina in primavera od in autunno alla dose (col guscio) di circa

ano litri ad ettare. - Ci piace di qui' ricordare che il sig. Parà, ben

noto pei suoi' 'stupendi vigneti di La, Morra, dovendo migtlorare un

terreno calcare magro, cominciava appunto col ,coltivarlo a lupìuella,
che' sovesciava poi, arricchendolo cosi di azoto e m�terie organiche ed

ottenendo un risultato definitivo molto lusinghiero.
(Cone.) (Dal Coltivatore) f'

Regolamento per �'·esercizio dei Depositi di vini italiani -

. in BerÌino e Monaco di Baviera;
,.;'�

J

sottoposti' f1.1 controllo della Stazione enotecnica del regio Governo d' Italia

ed affidati alla Deatsoh-Itaiienieche Wein-Import-Gesellschaft in Beulino e

Monaco di Baviera,

(Il 'Regolamento fu concordato e sottoscritto' dai regi consoli d'Italia in' Ber

lino e Monaco e dalla Deatsoh-Italietiieohe Wein-Import-Gesellschaft il '6

settembre 1888). v

SEZION,E A. - lIIagazzino di transito. -

Allo scopo di accrescere 1'esportazione dei VInI in Germania, il

regio Governo d'Ttalia ha deciso di favorire l'istituzione di un .. altro.
.

Deposito, oltre quello già esistente in Monaco di Baviera, mediante il
controllo di,una regia stazione enotecnica.

L'enotecnico analizzerà, ad ogni spedizione in' arrivo, i -y il). i ee.r
accertare la loro purezza -ed autenticità , s�rveglierà il collocamento

e .trattamento dei vini, con che verrà offerta al pubblico la guarentigia
che nel Deposito entrano vini assolutamente puri.

Quel regio impiegato italiano, il quale, a norma' delle ricevute

istruzioni, deve tenersi estraneo al commercio delle-vendite, agirà quale :

consulente imparziale di tutti gl' interessati, ed è perciò assicurata an

ticipatamente all' impresa la generale fìducia,
Essendo, sta;te conferite alla Deutseh-Italienisehe Wein-Import

Geeetlschaft la rappresentanza e direzione commerciale de,i Depositi <li
vini nazionali, essa col consenso dei regi consoli d'Italia, pubblica qui
appresso il relativo regolamento. -. r:

.

/
-

Art. l. La Dr;utseh-Italie,nisehe Wein-Lmport-Geeedschcft-ue: preEio
a' pigione ad uso esclusivo ,dei Depositi per' l' immagazzinaggio dei yini
che formeranno i Depositi stessi, le necessarie località di cantina dal

l'
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i'egio .uffìcio principale di dogana in Monaco, ed in Berlino parimenti
rs'pàziose cantine all' angolo delle 'Vie Perleberg e Lerth (Moabit, Ecke

�ep Perleberger-und Lerther-Stragse ) �otto la sorveglianza dog,an�l�.
Art. 2. Nei Depositi saranno amm�ssi, soltanto vini italiani, La

parteeipgzionp all' approvvigionamento dei Depositi è libera
-

a tutt! .i

vitic.pltori ,e commercianti all' ingrosso del regno d'Italia; devono però
essere introdotti soltanto. vini buoni e maturi per la vendita,

Onde potere" per quanto è possibile, offrire ai compratori soltanto

quei vini che. presumibilmente troveranno facile spaccio, è accordato
alla Deutseb-Italienieche Wein-Import-Geeeueebaft il diritto di, Q.�eJer
minare, d'accordo coi regi enotecnici, in base ai campioni spediti dai

produttori, q,l1'ali �ini �pOl5sono essere ammessijai Depositi. La Deuiseh
Italienisehe Wein-Import- (Jesel�sel?ajt non

. può in alcun modo rifiutare

quei vini che dai regi enotecnici vengano dichiarati adatti alla vendita.
Art. 3. Al'l'arrivo delJe sp-edizioni di vino, verranno , subito dopo

.seguito" lo scarico' nell' atrio della dogana; levati dall' enotecnico ,i re

lativi campioni allo scopo delle analisi. Se la qualità dei vini è trovata

bRtma ,e �papa, avrà 'l�ogo l' immagazzinaggio nelle cantjne <\e� Depo
�iti. �S,eM:�is.ultano ,ragionÌl' per \ la centestazione 'della q1,1ali.tà dei. vini,

- verrà vietata l'ammissione della rispettiva spedizione . contestata nel

Deposito, ,e la stessa verrà messa a disposizione del mittente e tra

'spòrtata a sue proprie spese- nel magazzino generale della dogana. _

Si avverte inoltre a tale proposito che, a sensi dell'articolo lO
della legge 'dell' Impero 'germanico 14 maggio 1879 sul commercio di

commestibili, l'importazione di vini adulterati è_ minacciata di processo
penale.·

.

Art. 4. La Deuteeh-Itaiienieehe Wein-Lmport-Geeeilechaft dirige,
vigila lo scarico, la posatura, il traspo�to nella cantina, come pure il

successivo trasporto dalla cantina 'e il caricamento dei fusti e prov-
.

vede per uno stabile servizio nelle cantine, come pure per la- ihanu-
tenzione dei fusti' del magazzino.

c,

,

Art. '5. Ogni mittente riceve un avviso o certificato di deposito in

iscritto, nel quale gli viene data comunicazione dellarrivò della spe
dizione, come pure della c�ndizione della medesima.

Art. '6.. Le spedizioni in arrivo verranno_Josto esaminate sulla�loro
condizione esterna, e, nel caso si presentasse qualche mancanza nella

stessa, saranno sottoposte alle migliori possibili riparazioni, a spese
del mittente. Lo stesso vale pei fusti che durante l'immagazzinaggio
si avariano. I fusti devono essere 'di qualità buonà :e resistente.

�
Art. 7. Per le spedizioni ammesse nel deposito, la Deuiseii-Iialie

nisehe ' Wetn-Import-GesellsC'hafl' è' tenuta per 'eventuali -danni .solo
allora' che i danni stessi siano' derivati da neglig�nz-a O malizia della
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S'ocietà stéssa o -del suo 'peraonale. Tale responsabilità -non si estende

mai ad un importo superiore al prezzo comuno di mercato che poteva
av,erè il vino ,;aH' epoca della verificazione del danno.

Art. "8. Non 'vi ha responsabilità, e cessa di conseguenza ogni -in

dennizzo, 'nei seguenti casi:

d) se i gu'à'sti, o -le stillazioni del contenuto -dei fusti, siano' de-

rivati dalla cattiva qualità di questi ultimi;
•

b) se i guasti siano avvenuti per forza maggiore.od altri accidenti;
.i) nei casi di falsa dichiarazione della merce.

Art. 9. Nei' casi di falsa dichiar-azione del contenuto o .del peso
dei fusti, sono -inter:amente e pienamente tenuti i mittenti per le even

tuali conseguenze, come per multe c'doganali, sequestri 'od altee.

Art. 1O�, La Deutseli-Italienisehe Wein-lmport- Geseilschaft assicura
i Depositi contro il pericolo dell' incendio, ed i mittenti devono indicare
.l' esatto valore delle spedizioni nell' avviso di spedizione.

Art. Il. Se nel decorso del tempo s1 manifestasse.tper -l� consèr
�-vazione dei vini, la necessità di eseguire travasi, o filtrazione di' uno

o più fusti, queste manipolazioni avranno luogn sotto la "direzione e

vigilanza dell' enotecnico, però dietro il previo avviso da darsi al pro
....prietario della merce e col consenso del medesimo.

Art. 12. Previo accordo per ogni singolo caso la Deutseb-Itaiie
.nisehe Wein-Tmport. Ges'ell's·ehaft accorda "'�ntiéi.pazioni. sui vini .imma

gazzinati nei Depositi a norma delle tasse e condizioni contenute -nel
'

presente regolamento.
Art. 13. Per quelle spedizioni, che arrivano qui non affrancate,

sarà addebitato il mittente in conto corrente delle spese di .. trasporto
per lui sborsate con calcolo degli interessi. Il calcolo dei conti relativo

alle spese ha' luogo mensilmente, e gl' importi relativi véngono caricati
in conto corrente, col 'calcolo degli "interessi ai committend,

Art. 'H. Il -bilancio dei conti correnti ha luogo semestnalmente 'al

30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, e viene comunicato �i
committenti per estratto. Tutta la merce di un depositante .esistente
nel magazzino garantisce quale pegno alla Deutseh-Halienisehe Wein-

ì

Import;G:esel_lsehaft J' eventuale suo credito verso il medesimo per tra-

sporti e spese..

SEZION� B. - .,.e�,dile�
Art. 15. La Deuiscb-Italienisehe Wèin1-1mport-Gesellsehaft assume

la vendita dei vini ammessi nei Depositi per tutta la ,Germania, ed
eventualmente anche 'all' estero, verso le seguenti provvigioni:

lO per cento se essa �ssume il 'Deleredere ;
-

...

g' pèr cento se essa nop assume'
.

'il Delerèdere.

•
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Art. 16. La Deuieeh-Itaiienisehe Wein-Lmport-Geeellsehatt vende
al prezzi stabiliti dai committenti. I prezzi debbono essere notati in
lire italiane, per merce posta alla stazione o porto più vicini al luogo
di produzione, fusti compresi; cosicché a questo prezzo non rimangano
da aggiungere che le spese di trasporto pagate dal mittente od an-'

ticipate dalla Deuiseb-Italienisehe Wein-Lmport-Geeeìlsehaft e la prov
vigione a questa spett.ante nei casi di vendita, in conform{tà dell' ar-

;ticolo precedente.
Nei casi in cui la merce fu venduta col Deleredere della Deuiseh

Italienisehe -Wein-lmport-Gesellsehajt, fa questa i relativi conti al com-,
,

pratore, mentre nei casi di vendita senza il Deleredere della Deuiseh .

Italienisehe Wein-Import- Geselleehaft, è il mittente che deve ciò fare.
Resta perciò riservata per vendite di quest' ultima specie l'adesione
del proprietario della merce,

In conseguenza ogni mittente deve dichiarare alla Deuiseh=Iialie
nisehe Wein-Tmport-Geeelleehoft , se o no i vini da esso spediti deb
bono essere venduti col Delcredere della medesima.

Art. 17. Le vendite possono, essere conchiuse in:' base a campioni
da levarsi direttamente dai fusti giacenti nei Depositi.

.

.

'.
'

Art. 18. I Depositi sono accessibili ai
.

compratori dalle 9 alle 12
meridiane e dane 3 alle 5 pomeridiane, ed un rappresentante della
Deuiech-Italienieehe Wein-Tmport- Ges�ltsehajt sarà ivi stabilmente pre-

'

sente allo scopo del commercio col pubblico .

. Art. 19. Le vendite dei vini s'intendono fatte franco cantina do�
ganale, dimodochè ai committenti non incombono per la spedizione
dei vini venduti spese di sorta. Anche il pagamento' del' da'zio va a

carico del éompratore della merce.

r Art. 20. Ogni 'fusto messo in vendita deve essere ritirato dal ma

gazzino, riempito fino al tappo.' Eventuali diminuzioni del contenuto,
�

provenienti da cause di disseccazione, 'di distillazioni o di calo, devono

'essere rifuse a spese del committente.

Art. 21. Riguardo alle condizioni di pagamento da farsi ai -com

pralo-ri, 'viene stabilito .il termine di 3 mesi contro accettazione,- o per

pronti 'contantì verso sconto del 2 per cento', in quanto che, dietto
desiderio dei singoli venditori, non si trovin� opportune altre combi-
nazioni.

Art• .22. La Deuteeh-Iialienisehe Wein-Import-Gesellsehajt apre un

conto speciale per ogni committente in UI} apposito registro di ma-
•

gazzino, ed in un registro dellè vendite. Il relativo committente sa�à '

tosto avvisato delle, vendite effettuate per mezzo di un certificato di

sortita- sul quale verranno indicati: numero, marca, quantità di litri
...;

contenuti nei fusti, il prezzo .di vendita e le co.ndi�i�n�- di pagamento.
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Condizione per, le anticipazioni.
"

1.0 Le anticipazioni vengono accordate a tre mesi, e colui che le

riceve dovrà rilasciare un atto di pegno, a -sensi del formulario;
2.° Le rinnovazioni devonsi chiedere almeno cinque giorni prima

della scadenza;
3.° Il valore dei vini sui quali viene data 1'anticipazione è con

statato da persona del mestiere coll' intervento del regio enotecnico;
4.° Non sono ammesse' anticipazioni inferiori a marchi 500 ;
5.° Per il .calcolo dell' anticipazione devono prima detrarsi: Inte

ressi e provvigione per tre mesi; re spese della perizia e tutte le altre

spese gravitanti il vino;
6.° Il tasso dell' interesse si regola a, norma dei rapporti generali

della valuta (attualmente il 5 per cento) e la provvigione a nornla
dell' importo della data anticipazione (1-2 per' cento); 0,1 .'

7.° Queste condizioni possono venire in ogni tempo 'modificate;
però tali modifìcazioni devono essere in precedenza comunicate ai de-

- -

positanti ed ai regi' enotecnrci. �
-

Berlino, 6 settembre 1888.

I
, -

/') CONDIZIONI PR!NCIPALI DEL REGoLAMENTO

1. L'approvvigionamento dei Depositi 'è facoltativo per tutti- i Pro

duttori e Negozianti
-

di vino all' ingrosso del regno d'Italia. Però non

possono essere introdotti nei Depositi che vini buoni e maturi per 'la
I '

oendiia.
Prima delÌ' i�troduzione devono essere spediti campioni �ai R: Eno

tecnici dei singoli Depositi, e precisamente:
al Sig. n.r È. Viotti, Zim�erstrasse 19, Berlino,
al Sig. Pompeo Treniin, Luitpoldstrasse 6, Milnchen.

2. I fusti debbono essere di buona qualità. Le riparazioni che do

vessero eseguirsi, se i fusti giungessero in istato difettoso, saranno a

carico del mittente.
3. Anticipazioni verranno accordate soltanto preoio accordo per

ogni sinyolo caso.

4. 'Per le spedizioni che giungono in porto assegnato, il mittente

viene addebitato della spesa di trasporto, da noi anticipata i non chè

dei relativi interessi.
5. La noetra.provvigione è dell' 8 o del lO 0/O a. seconda che la

nostra Ditta assume o no il Delcredere.
_

6. Noi vendiamo ai prezzifìssati dal mittente, il quale deve notarìi
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in lire pe.,. merce, fusto compreso, posta alla siasione o porto più pros-r---' .

simi al luogo di produeione-, cosicchè ,.a questo prezzo non sono da
� aggiungersi che le spese di trasporto, pagate dal mittente o da 'noi,

non che- la, nestea .provvigione.
l committenti hanno inoltne a dichiarare se le vendite debbano

esseee effettuate con 0 eensa il Delcnedere,
7,. Siccome dai Depositi non si possono vendere che fusti pieni fino

al. eocchiume, 'essi vengono riempiti per. conto del mittente,

Ossenoasioni "

a) Siccome la differenza nelle spese di trasporto fra singoli colli

e vagoni completi è assai rilevante, è raccomandabile che le spedi
zioni ai Depositi si effettuino per vagoni 'Co.mpl,eti.

b) I campioni debbono essere indirizzati soltanto all' Enoteenico. del

Deposito, al quale sintendono spedire i vini in consegna, giaechè sol

tanto i R., Enotecnici possono disporre a riguardo dell' ammissione o

rifiuto. dei vini. A tale spedizione si deve aggiungere esattamente il

presso, l' annata di produzione' ed il nome de) oino,

e) Siccome dai Depositi non vendiamo che merce, fusti compresi,
cosi questi non possono essere in nessun �aso ritornati, del che pre-

ghiamo si voglia prender buona nota, _

_ ,

d) Le spedizioni stesse sono da dirigersi per Berlino: - « Alla

·Deutseh-Italienisehe Wein-Import-Geeetiechaft, Lehrier Bahnhoj, Ber
lino » - e

e- per Monaco: - « Alla Deuteeh-Italienisehe W,ein-lmport
Gesellsc_'Aalt, Centralbahnhof [Hauptsollamt), Munchen. '

I PERFOSFATI FOSSILI' NELL' AGRICOLTURA.
--_

- �.

La necessità che si è fatta sentire in Italia, in questi ultìmì tempi,
d'i migliorare la po�izione economica dell' Agricoltura, e l' urgenza per
parte dei proprietarf di ritirare dal suolo maggiori e migliori raccolte,

onde ottenere
\,

dai capitali fvi' impiegati, una rendita rimuneratr!c�!' �i
ha spinti ad attirare l; attenzione dei medesimi proprietarii � su quei
mezsi che offre la Seleuea per ricavare dallt_Agricoltura dei vantaggi
pecuniar].

_

Ed infatti l'Agricoltore intelligente , non è più soddisfatto delle

raccolte mediocri che dà un terreno esausto da tanti anni dì sfrutta-
.. I �

'meòtò, ma esìge una raccolta che Don-soltanto basti a coprire le spese
-

,;'
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e hl IDa.nodoper;a, ma clr� gli offra inoltre un' lucro' preporsìonato al
valore venale della sua proprietà, senza che questo, venga diminuito;

Il) ri�pÙato' 6tfén'ul'O: da, lunghi anni di studio, sul medo in cui si
, nutrlscono le piante, e Bug-Ii alimenti di tale nutrizione, e la base

su:ìlà q8a'lè� éònviene correggere la composi-zione- del terreno .esauste-,
e c'insegna ancora in qual maniera si deve concimare un terreno i-o

stato normale, pertifirne Icf piq abbondante raccolta, senza esdtirìrHt.
Le piante si'nu'triscono principalmente, di certi sali dell' Acido.

fosforico e solfoèico , combinati con potassio, ealcle, jnegnesio e azoto.

AI terrènò dell:; ftàli� Centrale é Meridionale', manca prfncipalmente
l'acido fòsforico e I- Azo�o� che sono stati assorbiti dalle radici delle

pianté p:cf fa fOflnaziorre '(Ui grani, degli steli, delle scorze, dei frutti eco

e queètè sàsfan-zè DU:tr.it�ve della terra le sono sfate rèsfifùite soltanto

in una pìceola porzlone , sotto' forma, di .concimt, naturali, La
-

circola

ziolle di qùestf sali d81llil terra alla pianta, da qt!esta; all',animale, e

rispettivamente al concime naturale, subisce" sempre una grande per
dlta , accresciuta per l' esporteèione cllé 'sì _fa '<11 una grande �qua[ftità '

di prodotti, � coll' andare degIi anni , finisce per, lasciare il tetÌ'c!no,
povero di tali nutrimenti. [<"

Ques�i ��aii dèvono essere festif�iti alla t;rra,' sotto una forma ç'�e
Ii renda fal�ilmente assimìliahìli �. di efficacia, vale a dire sotto fprma,
di Perfosfati, che gtii alla prima raccoFta danno il 'd�'si-défltto b�l1etìcio.

Esatti schiarimenti sulla quantità di Acido fosforico, di Azoto, ed

event,uffirfrente "anche d,i Potassio, da darsi ad ogn.i t-erre(ì�, ce li può
'fornire una enalisì accurata del terreno stesso, ed anche poi dei saggi
da farsi sul lùogo, ia conoscenza deUa ·coitivazionè a cui -il t��'reno è

destinato, e fìnalmente l'indicazione della quantità disponibile di con

cime naturale, e se questo è d i boe, cavalli o pecore.

Le analisi del terreno , si fanno gratuitamente nel Laboratorio ai
I ;.. - ,- -

, Bagnoli, edè 'St:t1lì"CÌente per -eseguirle, che si spedisca un campione di

un chilogramma e mezzo di terra, preso per un terzo dalla superficie, un
,

,

terzo
�
,alla profonlUtà 'dì ìKcentimetrr, e l'a-itro terzo ,aHi' �rofòndità di

30 "céotlmetri. ,.':
.

A. ri-chfesta del Proprtetarii Ìa:Fal>btica Walter �è prOrila a �dirjgere
e ciiotroliàre 'glì esperimenti ch' �ssi desl(l'erasS'ào" di fatei



• OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Marzo Latitudine 40,�2. Longitudine da Roma 2,16 Est. Ànno 1889.
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PIANO REGOLATORE·
PER L'INCREMENTO DELLA PASTORIZIA IN 11'KLIA.· l'

·1
.t

1

(Cont. e ftne, v.fase. pree.) .

I mezzi dunque, le misure e le istituzioni che il Governo italiano

dovrebbe fondere ed impiegare sistematicamente in maniera integrale,
estesa ed efficiente per.1' incremento dell' industria- pastorale, e che

fermerebbero la costruzione ....principale del Piano regoZatore da me ano

nunziato, sono per sommi capi:
1:0j �ggregare alla. Seziene pel bestiame, già éraeslstente nel

'Ministero. di agricoltura industria e commercio l un apposito Comitato

tecnico centrale per la' pastorizia, con la diramazione -di Co'mmissioni

p,astora�j provineial�, composto. il .tutto da .persone 'notériamenté com

petenti nelle discipline zootecniohe ed affini, .elette in parte dalle cor-

'porazioni agrarie e pastorali, e nel resto nominate direttamente- dal

Governo, essendone poi membri. di diritto i veterinari governativi e

gl' ispettori (di bestiame. :',
,

Questa istituzione, se viene organizzata con un sistema-metodioe
ed efficace, attuata con indirizzo rasionale-industriale 'e regolata con

criterio direttivo autorevole, energico ,e. ponderato, può divenire l'inì

ziativa P.!Ù fruttuosa e potente pel risorgimento-e la trasformazione sa:'

lutare della pastorizia italiana, dovendo da essa veramente emanarsi e

condursi a fine tutti gli altri provvedimenti e disposizioni in vantaggio
di. questa.

"

�

• Ot,,;. Ci'!. I, -

2.°) Un ben ripartito ed idoneamente disposto inseqnamente
scientifico e teorico-pratico di zoologia a9raria e zcotecnla, impartito in
Scuole speciali e nelle diverse Scuole agricole, nelle quali però tale.

istruzione non avrebbe da essere come accessoria, ma pareggiata allà

agronomica'. Oltre a ciò dovrebbesi praticare in modo diffuso, mediante

eorsi liberi" periodici ed ambulanti un insegnàmento di c�rattere po
polare della zootecn.i!l n�i suoi. diversi rami e princìpalì parti, special-'
mente� sull' allevamento e miglioramento del bestiame, e divulgare nelle

masse, �gricoie,Jibri, I t�beUpt. e-manuali praticì.con quantlaltro può ser ..

.lo

.1
'
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vire, mercè la' stampa e �l' inseqnamento orale .e dimostrativo, alla dif·
fusione dell'ammaestramento zootecnìoo, con l'aggiunta di provvedimenti
adattati per dare in singoli casi avvisi, spiegazioni e norro.e agli alle
vatori e tenitori del bestiame, e, dove occorre, stabilire eziandio ad

essi un certo determinato tìreoììiie,

3.°) Tutela ed incitamento per la migliore coltivazione delle
piante foraggiere e dei prati, sì naturali che artificiali, tenendo pur
molto conto dei p;scoli montani, i quali per ora possono dirsi der tutto

deserti ed ignorati da noi, mentre. potrebbero costituire un elemento
preziosissimo per l' avvenire pastorale d'Italia. ',! ,�

\

Tutto ciò sempre con ammaestramento teorico e dimostrativo; in-

coraggiamento efficace, e sopratutto con sani provvedimenti legislativi.
4.°) Promozione di fabbricati rrur.ali' ecenemici e Rratici, special

mente sui pascoli � nei poderi, rispondenti ai bisogni richiesti per un

buon. ricovero e razionale governo del' bestiame.

5.°) Espedienti atti a favorire effettivamente il commercio dei bovini,
regolando e modificando anzitutto l'attuale sistema dei mercati, e con

sanissime norme istituendo, quando mancano, nei punti più adatti del

Regno, ove la .pastorizia è estesa o si zuol maggiormente estendere,
fiere generali, e nei diversi principali centri speciali e grandi 'mercati

di bestiame da macello; finalmente impiantando in tre' parti d'Italia,
la settentrionale, 'la media e la meridionale, la tanto vantaggiosa isti
tuzione di appositi mercati peA' animali riproduttori, come pure, ove

occorre, modificare leggi, correggere consuetudini dannose ed. abolire
vizi redibitori, vigenti tuttora in Italia nel commercio del bestiame,' ed
in ultimo facilitare e migliorare le condizioni del trasporto -deqli animali.

6. �) Iniziativa di regolare uniformemente in. tu�to il Regno,
con nor�e- savie, e "concetto veramente pratico e perentorio, la polizia
sanitaria pastorale - nell' interesse dell' igiene generale del bestiame e

per la salvaguardia contro le epizoozie, mediante un sufficiente numero

di personale veterinario idoneo e ben ripartito, con raggiunta della

fondazione tanto riuscita nella Svizzera 'degli Ispettori di bestiame.
7 �?) Elargizion,e, di premi considerevoli ad animali da razza, e

distinzione di· allevatori, tanto grandi, che picceli, i quali si rendono
benemeriti per l' immegliamento dei bovini, ed in consequenza: con

corsi ed esposizioni ripetute a brevi intervalli, in luoghi determinati
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e secondo il sistema svizzero, sempre a norma di un prestabllito pro

gramma berie .elocubrato e determinato a senso preciso 'dell' indirizzo

fissato dal Governo medesimo pel perfezionamento del detto bestiame.

8.°) Stazioni di monta taurina diffuse in numero sufficiente per
tutto' il Regno, modellate su principi i raziona] issimi t e dirette tutte

secondo un indirizzo identico ed accurato per giungere allo scopo

proposto per la riforma degli animali indigeni.
'Oltre le dette stazioni, destinate solamente ai tori da monta, isti

tuirrie altre in diversi punti dello Stato, dove ai tori venga unito anche

un. buen numero .dì scelte vacche del medesimo tipo , onde produrre
nello stesso paese animali di' :puro� .sangue della razzà a' cui si aspira,
per accelerarne la diffusione con risparmio di spese.

Tenere anche in diverse regioni degli armenti modello che possan
servire di esempio per la qualità del bestiame da presceqliersì .pel suo

allevamento, governo ed usufrutto. .."
.

- 9.0) Severissime prescrizioni per l'acquisto, il mantenimento e

a cura dei tori da monta, e rigide ordinanze pel controllo della monta

pubblica, con'annue mostre obbligatorie di tori, con premiazione dei

più belli e marcazione scrupolosissima di quelli adatti alla monta pub
blica, ed il rigorosissimo divieto di' ammettere a tal funzione altri
tori che quelli premiati ed ufficialmente marcati.

Se questo è razionalmente e con perseveranza applicato, riesce
senza' dubbio la istituzione più eìfìoace, se vuolsi la radicale riforma
del bestiame, come già ad essa la Svizzera deve .in massima parte
1'attuale elevatissima perfezione dei suoi animali bovini.

Ad essa poi 'devono' andare unite serie disposizioni, onde preve
nire la vendita, cioè l'esportazione di bestie da razza, le quali vennero

premiate' e marcate.

10.°) Sussidio materiale ed appoggio morale a qualsiasi fonda.
zione od emanazione che valga essenzialmente a secondare e solle
citare i fini dell' allevamento proqettato, ed in genere favorire l' in
dustria bovina, come è quella per es. che ora va a sorgere in Napoli
col titolo di « Vaccheria sociale » con stazione di allevamento a Faito,
proprietà del Conte Giusso, il quale mira precisamente a stabilire un

allevamento razionale per l' industria lattaia e ad ottenere ciò che dalle
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Scuole non ancora .sì è ottenuto, cioè persone praticamente ammae-
,

strate nell' esercizio di un perfetto 'allevamento e governo di bovini,
conforme ai dettami' e le norme della moderna zootecnia. Ma parti
colarmente deve essere rivolta .Ia cura del nostro Governo a promuo
vere, proteggere ed aiutare quella eccellente istituz-ione delle, Corp,ora�
ziQni per azioni, che comprano eccellenti tori da razza ( di quella pre·
scelta dal Governo) e li mantengono a branchi per la monta pubblica,
seguendo' anche in ciò l'esempio della Svizzera, dove tale istituzione

porta immensi vantaggi, nel rapido perfezionamento del' tipo bovino,
-

"

facilitandolo immensamente in ispecìe al piccolo allevatore e coleso,

,

il. 0) Impianto di libri genealogici•. L'importanza di questi re

gistri è riconosciuta da tutti 'gli 'allevatori, illuminati e da tutti i paesi
progrediti nell', arte pastorale, perchè hanno già reso seqnalatìssìmì
servigi, nell' Inghilterra, nella Germania, nella Francia, nella Olanda
e nella Svizzera.

Dettì libri. o al,bum dei temp� raoderni sono destinati a rimpiazzare
in maniera molto più precisa gli alberi genealogici degli 'antichi. Essi

debbono tenersi. però con' grande severità ed essere fondati su criterio
- , ,,"' 'l

sano della zoologia .agraria e zootecnia moderna. ;�i più è necessaria
che nella 'loro 'condotta si 'procida ,é'on molto scrupolo e èircospeziope,
uniti alla massima pubblicjt�, �ffinchè nQn abbiano.a fallire .nello scopo .

. In questi registri
. son�o' -

da segnarsi 'con chiarezza e senza�' confu
sione -tutti i t,ori' e t,orell,Ì premiati ed abilitati alla, monta

.

pubblica,
come anche tutte le 'vacche di 1.. e 2. a classe che furon distinte con

premi alle Mostre; e dove simili album saranno ben tenuti e severa

mente osservati, renderanno' non solo servigi grandissimi alla scienza
ed all' allevo -in gra nde, ma serviranno di immensa facilitazione al co

lono ed all' fgnorante allevatore in piccolo, i quali nella compra di un

animale cui. destinano alla produzione, possono andar, sicuri di non

, cascare' nelle reti del 'cemm erciante faccendìere e fraudolento. "Infatti
"

•
\ A -

è ,lOTO dato di 'prendere- a 'priori, nell' ufficio' dell' alno genealogi_co le'
necéssatìe.fnforma zioni, i( quale-ultimo per 'altra 'parte, onde 'riuscire
effìcacemènte nel suo scopo, ha da essere facilmente acc·essibile,.' 'e là
règistrazione dell'animale al proprietario di questo non deve costar

nulla. Soltanto così viene 'assicurata a tali, registri la generalizzazione
,

'

1(.

do.vuta 'al-"'conseguimento del loro -fìae.
.
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'12.°) Introduzione e ditfusion'e degli animali riproduttori ecce l':'
lenti

.

della razza prescelta.
Fra tutti questo è il mezzo, direttissimo per l'incremento della

pastorizia, qiacchè perfezionando la'� razza si òttiene contemporanea
mente l'_ aumento de� bestiame, e con .amhedue poi, quale corollario

logico ed' immediato, lo svolgimento, dell' industria, pastorale.
Lo Stato ha per conseguenza in questa quistione pastorale un in

tere�se di primo ordine e le sue sollecitudini devono rìvolqersì a due

scopi principali: la scelta della razza ed il metodo della sua introduzione
e diffusione.

'

.

.

In quanto alla introduzione reputo, che il modo più, confacente
e pronto sia quello che il Governo t in parte per iniziativa propria ,

ed in parte promuovendo, .secondando e guidando quella delle provincie,
dei comuni, delle corporazi�ni agrarie ed anche dei privati, solleciti
l· acquisto sopra luogo riputato buono ed originario di eccellenti animali

rigenei'atori.
,

ft -

Riguardo poi alla dip'usione di essi, dovrebbesi adottare dal Go

verno, dalle provincìe e dalle diverse corporazioni suddette il sistema
già tenuto/jon molto senno dalla p�oyi�cia di Udine, vendendone cioè

.

un� porzione. ai ,richi,edellti al' prezzo corrente nelle contrade italiane,
rimettendo del proprio tutte le spese accessorie di viaggio, di trasporto,
d'i diff�rénza sul, costo di compera e.tutt' altro; é porzione distribuendoli

'.alle Stazlonì Jli monta . governative .e provinciali, agli armenti modello

e ad altri stabilimenti zoo tecnici ed agrari , proibendo però sempre,
con severissime prescrizioni' legislative, che detti .aniinali vengano ven

duti all' estero" oppure altrimenti tolti alla riproduzione, 'prima di un

termine stabilito.
A questo proposito della diffusione, sarebbe anche ìndicatissìmo

di fondare per �arJe" del Governo 'Un dep.osito mod,ello e cen'trale di be
stiame grosso e

"

minuto press� Roma., L'agrò romano � eminentemente

un� .reqione p"astorale in tutta la estensione della parola, e Roma, come

.capìtale, attira continuamente a sè i più importanti proprietari i ed al-
'

-1�vat9rr�·d� og�i' par�� d�� Reg?�� i quaH P?trebbero osservare nel detto

�depQ�ito gli animalì. pj_� r,!,cco!p,!ndati delle migliori razze europee. Tale

)��i�u'i� ,a�reRpe 'di: pi� ,il vapta�gio di essere sotto la immediata sor
vegli:mza del

..()�i�jstero di �9Ficolturat, e sarebbe per r, industri� dèl

l
,I
Ji
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bestiame quello,' clie iri più d'stretto senso, è il Mùs'éQ' agrarlo �i Roma
,per l'industria agricola.

*
* *

� ,"'. t"I

Tornando ora all' argomento principale, dico che prima di scegliere
e definitivamente stabilire il materiale generatore per correggere ed

ingentilire i bovini di un paese, è mestieri precisare e fissare la meta

delle prestazioni a cui si vuole formare iI nuovo stato di' besiiame na

zl�IÌale. A questo proposito debbò" fermam�nte dichiarare che Sq{l01 af·
fatto ,,,contrario alla teoria della specializza!ione, di ottenere cioè animali

.

perfetti forniti
_

di una sola ed unica attitudine, e quindi a qu�l�' in-
dirizzo di allevamento che tende ad un' unica ed �sclusiva forma -di

,

tornaconto, e crea bestie atte soltanto specificatamente I o alla produ
zione del latte, o all'Jnqrasso, o' al lavoro.

No: salvo poche eccezioni io propendo invece per la molteplicità
d��le attitudini accoppiate in un animale, e ciò jo confermo dietro

lunghi studi" numerosissime osservazioni ed il parere dei più intelli

genti allevatori zootecnici che incontrai all' estero.

Concentrare per quantità e q�alità- il perfètto' possibil_e _

in rigu�Td.o
alla �onformaiione ed alla' capacità ,lattifera, l' atti�udine all'j�!l�asso
ed idoneità al lavoro; riunire cioè la maggior quantità'con la 'q)IigZiore
quaZità è la più grande garanzia del maggiore u�ufr1),tto in �grii caso.

Bisogna che questo triplice raggiungimento di :usùfru�to' �assimo sia

il nostro punto di partenza, tenuto sempre il debito conto delle nostre

ocndìzìonì economiche e naturali. Il Gove�n6' h; da formars'i a ial fine

un concetto determinato dell' azione e id_�l suo impegno nei perfezib'�a.J.._
r ' '"

mento dei bovini italiani, e' per o�tenere questo stato, la corpulenza
e la statura delÌ' animale. sono c�nd{zioni indispensabili della scelta del

tipo da prestabìlìrsì per raggiun'g�mento f'�ello. S�OpOt ed è, pe�ciò\ c�e
l'Italia deYve sceqliersì una razza rigener�rice grossa, pesante ero·

busta, la quale ad' un tempo sia fine e .Iàttifera. '; � ,

Da noi vi sono razze, \ sotto-r�zze e varietà 'differentissime, è può,

-

"
' ,

f f r: c,t n '; 1'11
dirsi che quasi ogni regione ne' abbia la' sua a parte; però nessuna
di queste, Ìlemméno 'sceltene l� '�jgliori, si ay�icjna 'aÌla l�ichi�ta 'tri
plice aititudine; qui�dl"è che 'nell�' Ii�1ia stessa è impos�ihile trovare
la .'ra�%aI tip� �(jluta 'e'rConv1Eme i�p)òrtarh\ dall' estero.i , ..Ul' )�\
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L� Imperiosa, necessità dell' incroeiamento di una razza estera con

le indigene non. escluderebbe punto.in seguito il trasceglimento metodico.

Un' altra .osservasione severissima però è ancor .questa: la sola razz.a

non è .per .sè stessa decisiva pel merito della produzione animale. Il

principìo già adottato per ',1' addietro, che il più cattivo individuo di

.una ra���...
buona è per la produsiene sempre. migliore del più 'buon

animale di
� origine non pura, si mostra,' adesso insostenibile." Il sem

,V1ice apvartenere ad una razza val t-anto 'poco" quanto i soli, pregi i�.
dìvìduali di un capo di bestiame, se l'unoe gli altri sono-considerati

separatamente ,; ma entrambe queste cose riunite formano i due fattori

principali indispensabili per un, buon allevamento. Perciò è quindi ot

timo èp intelligente allevatore solo chi è circQspettQ nella scelta della
razza o nella scelta dell' individuo ·riproduttore., al-che s� 'aggiunga la

'" perseveranza, stando il segreto' del razionale allevamento nella savia
formola: sapienza e pazjenza.

Nell' acquisto dunque' di animali riproduttori, il Governo dovrebbe

dirigere a tutto ciò la massima attenzione, affìnchè non solo vèngano
comperati bovini puro sangue della razza prescelta, ma che gli esem

plari. introdotti abbiano pienamente integri i caratteri distintivi del tipo,
e posseggaJ;o tutte le attitudini ad una perfetta generazione.

In Italia, finora si è peccato non soltanto nella scelta delle razze,
ma pur .anco nell' importare gl' individui di queste; epperò, il Governo
deve badare appunto al tipo da presceqlìersi come riqeneratore dei bovini

nello Stat�, � scrupolosamente guardare gli esemplari che ne introduce,
ricordando chein Inghilterra e nella Svizzera si sa rendere .famose le

razze, mediante ie cure pertinaci, nello scartare i discendentì dei pre-
. sceltì _generatori, appena accennano a qualche deviazione che .non sia

un'incremento di pregio dì-alcuna delle buone qualitàinerenti alla razsa

.steesa.
'. , ,�. j

.... ;.1 ,,�, ..

," I)', Il m�tto:l.p�F!anto: c!l� .,pa',,\d� ')�,$sere OgBOf. presente nell' operato
goxer�ativ-o; sia immanci!bil,me:Bit,y: {Ottima r.azza �d· �C!ì-e}lente· ,campione
rigeneratore.

.

, �
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•
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difficilissimo, al cospetto del fatto che non son poche le' razze perfe
zionate tanto in Germania, quanta nell' Inghilterra, neBa Francia, nel

Belgio, nella Olanda e nella Svizzera, tutte più o meno conosciute, le

talune ancora già introdotte qua e là, o sul punto di importarsi in
Italia. Fra esse mi limito a citare i Durham , da più o meno tempo
patrocinati caldamente e raccomandati, non senza trovare seguaci' da
noi, e le vacche olandesi, delle quali, in ìspecie recentemente, si mena

gran vanto, quasi fossero il non plus ultra della perfezione. Ma' non
si dimentichi che il giudicare -ìn Italia delle razze estere con profonda
c-onoscenza di causa, si è mostrato finora cosa rarissima: e difficile,
epperò. emerge' quella' confusione di pareri' e di procedimenti da . cui

.nacquero mòlti -disinqaani e perditè ; qiacchè, se nell' agricoltura ogni
'errore'porta danno ed inceppo, al 'suo 'svolgime�to, nella pastorizra� ciò
.avviene in modo triplice. Ogni passo falso- cagiona

-

in assai più alto

grado, oltre la perdita del denaro, quella (fel témpo, 'e s'i sa" che il
. più piccolo miglioramentò, od esperimento in materia d'allevo, di tempo

ne richiede moltìssìmo,
.

" Passando ormai al mio 'avviso personale, ritengo fermamente, che

fra tutte le razze' perfezionate di .anìnìàlì bovini estere, la macchiata .

rossa dell' Obe�lan bernese sia quella che molto più di qualiìnq'�e'altra
riunisce in sè spiccatamente il cumulo delle ottime 'prerogative, a cui

si 'deve aspirare nell' 'industria del bestiame, e specificàfam(mfe 'si presta
a meraviglia alla introduzione in Italia. Sicchè vorrei chè'�il Governo,
senza titubanza alcuna, la desiqnasse siccome il tipti di mi'l'à e iZ mezzo
uniforme nel suo programma per la creazione di una" 'l'azza bovina per-

fezionata italiana.
. "'

Citerò a mio appoqqioil celebrenaturalista Federico De Tscliudi,
-il quale nell' ultima parte della sua opera di fama universale intitolata:

La vita animale del mondo alpino, parlando degli animali bovini delle
I

- Alpi elvetiche, così dice: La magnifica razza Simmenthal è da per
tutto rinomatissima", e 'Viene qu.al' TIPO NORMALE di bestiame esportato
in ogni dove.

Son venuto con ciò al termine del mio compito, ed a, questo punto
non posso se non far voti, affincbè il concetto che ha informato tal

:. mio lavoro entri nel convincimento del Governo. Così voglio lusingarmi
c�e il mio scritto cooperi sostanslalmente a richiamare in modo spe..
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ciale tutta l' 'attenzinne
'

del Governo su di un argomento così 'grave e

pressanté , com' è quello del risorgi mento della pastorizìa nazionale e

che in conseguenza esso spieqhi in prò d'essa un' azione poderosa in

un coi volonterosi ed intelligenti privati; e comuni, e provinçie , or

gànizzando il suo operare con un razionale e pratico piano regoZat�re.,
secondo le norme da me accennate. Dott OHLSEN.

BElVEFICi\ AZIONE DELLO "ZOLFO SULLA VITE.
.•• !

,.T

Lo=solto non agisce soltanto come distruttore delle spore e del mi

ceÙo dell' oidio (volgarmente. crittdgama), ma conferiscé maggior vitalità

alle foglie, e quindi maggior vigore alla pianta.
Tutti �. viticultorì' sanno che il legno delle viti solforate è più sario

e meglio stagionato di quello delle vili non solforale.

Inoltre lo zolfo agisce fuvorendo la fioritura dei grappoli; nè va
.. .-«

scordato questo fatto, che quella parte di e�so la quale cade sul suolo,
ne accresce la fertilità, comportandosi analogamente al solfato; di calcio,
o gesso, 7ma, in modo più energico.

...

Chi ha 'meglio di tutti stu�iato l'azione benefica d�lIo' zolfo sul�a
vite è il sig. Jlarès. l' eminente viticultore del mezzodì della Francia ;

le sue esperienze, poco note in Italia" sono veramente molto istruttive,
per là qual cosa vogliamo qui ricordarle, coofrontan�ole. con quelle fatte

i,n Italia sullo stesso importante argomento.
.

« l vantaggi della s'olfor�zione sono tali, dice Marès, che questa
pratica persisterà tndipendebternente dall' oidio! » E noi lo riteniamo

per certo: .infatti trattasi di avere un raccolto più abbondante, più:
ricco di prìnclpio dolce e di colore, nonchè una pianta più ·sana, ro

'busta e longeva.
Che lo zolfo aiuti le uve 8 maturare è fuori di dubbio. !larès ha

seguito i periodi varii delle vendemmie dall' anno 1838 fino. al �864;
orbene dal 1854. al 186.l., cioè ,oal momento in cui si incominciò a

solforare le viti, la maturità dell uva anticipò in media di 10 giorni.
Noi abbiamo osservato che i vigneti so!_fora,.ti..con ;ura ';ld,ànno uve più:
ricche in glucosio, �I che corrisponde .. colle osservaalonì di, Marès. Ma
.è çuriosc. che,

. mercè lo �olfo, il vino si preseuta.con un. colore se non

sempre più intenso , certo, più' vivace ;i bisogna- 'ammèttére 'che possa
formarsi nel lìquidòcun' po'ed' ac'idé)' olfòrico.· lo quanto àll' Intensità
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del eolore dell' uva, -ìl f�tto in alcuni casi è fuori di ,dultbio; e vi SOBO

in Francia dei coltivatoei di uva da tavola che le solforano leggermente
al momento della maturanza per renderne più carico il colore •

.

Che poi lo zolfo influisca sulla quantità del prodotto è pure fuor
di d,ubbio : in questo giornal� è stato detto molte volte che la solìo
razione impedisce, entro certi limiti, l'aborto dei fiori o colatura, per
cui' ogn] primavera ( specie se l'atmosfera si mantiene fred:da ed umìda ]
le vili perdono una parte, rilevante dei loro grappellai nascenti, i quali
si cangiano io viticci: non è. raro che l'aborto riduca della metà il

prodotto pen'dentè'. Orbène, udiamo a questo proposito fI parere del

valente specialista Prof. Viala,� della' Scuola di Mompellieri (1):
«, La più importante asione dello zolfo sulla vegetazione della vite

e la meglio stabilita,' è quella che esso. é�ercit'la sulla fioritura. Lo zolfo

facilita notevolmente la fecondazione. Dovunque si è notato che la cola

tura è assai meno estesa nelle vigne solforate: certe varietà, come i

Terrets, i cUI frutti -s:.pesso abortiscono, li perdono assai men facilmente.
Cosicchè non si' deve esitare ad adoperare lo zolfo quando la fioritura
ti opera in cattive condizioni. 'È stata posta soventi volte, senza risol ..

verla, la quistìone relativa alle causerper le quali' lo zolfo eserciti un'a- ,

zione così manifesta sulJa vegetazione d�IJa vi te e sopratutto sulla fe

-conda�ione. Forse che esso agisce' come eccitante? Si può ammetterlo, ,

benehè ciò, non ispìeghi gran cosa. �Que-sta azione è lessa dello stesso

'ordìno di quelle prodotte da cerÙ solfati e che potrebbe .essere dovuta
alla presenza dell' acido solforiéo diluito? Quesr' acido, forse assorbito
dalle cellule, determinerebbe la 'p,reçipitazÌ'one di certi.sali, e rompendo
in tal modo 'l' equilibrio osmotìco, contribuirebbe ad un più for)te ri-,
chiamo di sostanze negli organi verdi? »

Ecco alcuni punti oscuri che si raccomandano all' attensione degli
'studiosi.

.
-

.

- ,

Infine dicemmo che -la solforazione rende la vite più sana, più
vigorosa, piùJlongeva.

PiìÌ -

sana perchè .impedisce lo sviluppo.idi un fungo, }' oid�o, il

;q'u:a'fe non attacta soltanto gli acini, ma tutti gli �r�anj verdi della

vite, cioè - i
.

gìovanì tralci erbacei (2).e le fogii�.

(1) Lès 'maladiee de la rJigne, pago 47.

-f2) È importante l' osservaaionedi Ugo Mohl che ciòè la malattia incomincia

semp-re dagli internodii infer-iori dei nuovi getti. Il fatto non è nUDVD per .no i:

ed è anche verisaimo che la prima solforaaione , che si fa appunto slli nuovi

e getti, se ben data;, ha- un' azione preservatrice molto �fficace,
J ,.,;; ,� 'lo'

.
__ • ""J II- ,.!.. !;,
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Più vigorosa perchè, impedendo 31 dèperimento della parte verde

aerea, permette alla pianta di. .costituìrai, cou tralci più ricchi di ma ..

__ 4' t"

teriali utili, � ct� è _talLto _vero cJle_ i pr�tici soglion dire che il legno
delle viti' solforate è meglio 'stagionato di quello delle viti non solforate.

Infine più longeva, perchè l;-�gevità è la conseguenza naturale

della sa�ità e del vigore,
In quanto allo zolfo che cade al suolo � ed i contadini ne soglion

gettare molto, massime perchè in generale si servono di- cattive solfo
ratrici - già dicemmo che esso non va perduto. Secondo Marès' e Yiala
lo zolfo .aglrebhe come concime o piuttosto come ammendamento sul

genere del solfato di calcio (gesso), ma forse in modo pHJ. �,ò�rgico.,
Lo zolfo, i-n seguito ai for.ti calori, non tarda a formare delle effloce

sceuze bianche alla superfìcìe del suolo, sopratutto nelle terre calcari,
Tali efflorescenze seno formate da solfato di. calcio, il quale trasforma
i sali potassici in solfato di potassio :.. 'questo si diffonde p,iiI profonda
mente nel suolo, ed è posto così alla. portata delle giovani radici, le

quali lo assorbono dopo la sua trasformazione, in carbonato di p.otassa
(Dehèrain). Certo è che lo zolfo giova alla vegetazione della vile, come

ben notarono quei pratici che da più anni solforano te IDro viti.
/' �

· Diamo dunque lo zolfo" e con cur-a, sui giovani germogli delle

viti, �uJltfoglie.e sull' uva; non tardiamo.troppo la prima solforasione,
che' deve ltrovare i getti. non molto più . lunghi di 10 �entimetri; -n�n
tardiamo. troppo neppure la secenda , che deve trovar� il vigneto. in

.

piena fioritura senza timore veruno di nuocere alta fecondazione dei

fiori (1); infine .adoperiamo zolfo puro.e finissimo (2), spargendolo CDn

buone macchinette. La prima volta noi ci serviamo. della pepajuola con

.retìcelta metallica (3) e per le solfo.razioni successive Don trovammo sin

qui nulla di meglio. della macchina Fojadelli.
ill'TAVIO OTTAVI.

(1) Anz], 'Sii lcratta 'appunto di",impedire ch'è' l' oidio intacchi gli ovarii dei
.

'

,l�ori '!econdatL -,

(2) -� innegabile -che il più, fino che oggi si trovi in commercio è quello cosl
,) "

detto sublimato o acido delle Miniere Albani di Pesaro (da non confondersi con
�

f,' l' '1�'... l
,

-

vii' l 'lo') ,

, , ...

quello della Società 1-lOani di Murano, che è tutt' altra cosa ],
!! ""

(3f La' pepajUola con r�te di ferro è molto preferibile a quella usuale, pè:<ihè
"ffià<òtrene lWeri j fiori"d'bscita e'su'ildivide contiiì'uamente lo �oifo! cC1sfsfsoifora

meglio e non si spreca zolfo.
..
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- 1 IL- CARBONATO CALCICO-M�GNESIACO

DEI FB!lTFi.�1 REGGIAl'n

NELLA COLTIVAZIONE DEI ViGNETI E
-

DEGLI ALBERETI.

I fratelli Reggiani di Ceprano, proprietari di una cava' dolomitica
a San Vittore del Lazio, essendosi accorti che un ceppo di vite sito

presso l'apertura della cava; e percìò del continuo cosparso della pol
verè� dolomitica, offriva una vegetazione lussureggiante rispetto ad altri

ceppi -di vite, prossimi a quelli, "ma non impolverati, d'a parecchi anni

sperimentarono- e fecero sperimentare', sempre
-

con felice successo, la

polvere 'dulomitica c 1 cinata per la coltivazio'1i1e della vite: Lo scrivente

ba incoraggiato sempre i fratelli -,Reggian} a perseverare nella loro im

presa, perchè profondamente convinto della' utilità che la polvere do

lomitica dà - loro preparata app-orta ai vigneti: come puossi rileva-re
dalle pagine di questo stesso periodico, che a' quando a- quando si è

occupato della imporfanza della polvere del calcare calcinato, si� come

ricostituente, sia come antiparassitario. Ed in vero, if carbonato cal

cico, polverizzato e somministrato- al terreno. affretta la preparaztone
dei materiali, che la pianta si deve assorbire. Così esso sposta l'acido

fosforico- dai fosfati, gli alcali dai
-

silicati, ed accelera lo sviluppo del

l'ammonia-ca da'II - letame e da qualunque sostanza organica contenuta
nel terreno. � sé il calcine' vien più o meno

- previamente èalcinato ,

<allora siffatta mobilizzazione dei materiali alihili dalle piante-viene ad

essere di gran lunga affrettata, stante che 'la calce �è fI mobilizzatore

per eccellenza dei materiali contenuti nel terreno e destinati alla nu-

• trizione della pianta. Inoltre, quando la calce p:detra nel( organismo
della pianta, viene quivi a compiere altrfuffizi di m:àggiore importa1nlza.
Difatti- essa fabbrica, a spese delle sostanze nutritive, i materiali in

dispensabili all' accrescimento ed al consolidamento degli organi, a

nor�a delle relterate.ricerche di Boebm (1875-76) confermate da Raurner

(1884). Senonchè fa calce non limita la sua azione solo a mobilizzare

t j ��t�rtali p!a�ticil nel corpo della pjalQta, r �J.al �parJ;ec:ipa '{grandemente
anche alla loro formazlone; e ciò, emerge dalle ricerche di .Uepla} (t882) ,

1 i� quale' _'-potè r determinare che -neHé' bat'biibietore' �11Ì' quantità ède'Uh zuc

'èh(m> f aum�qt8 /C cO'lf)lÌb�on'da'Ì'e (lei sali' "lfItl �alqe "n�eHa,,)\ piàn'ì)f ,_ :tfatto
" ') l,. 5 ' .- r

-' "', J: ;,;(" -

�nç"nferID8�o pos"�e,riorm�nte "da.., Cor9nwind,er {t�8�),�Jl � quale accertò la

dimill��io!1� 'fIellQ r z.gcc,h�(o� nelle, barbabietole col dìfeuare -della calce,
nel terreno. .UJ.� s , Wv q ''o ; 1
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v' fta 'di più. -II calcare calcinato dai fratelli Reggiani è in pari
temp& dolèmitico, e perciò alla calce trovasi in esso consociata la magnesia,
18 quale, mentré 'contribuisce con quella alla mobiJizzazione dei materiali

del terreno, spiega poi una particolare azione nella fisiologia delle piante.
Già, secondo Hòppe-Seyler, la magnesia, associando la sua azione alla

calce, concorre alla'Tormazione della clorofilla, cioè al rlnverdirnento delle

piante. stante che le foglie clorotiche difettano grandemente 'di magnesia.-
Le ricerche aécurate fatte 3posteriorment� da Raumer (1884) hanno

potuto eziandio accertare che la magnesia presiede pure alla forma

ziope e alla saccarìfìcaficne delr amido.

Da quanto si è su' esposto emerge all' evidenza che il carbonato

di calcemagnesiaca, mentre da una parte mette a pronta disposizione
della pianta i materiali utili contenuti nel terreno, dall' altra contri

buendo il render la pia-nta di un color verde cupo, riattiva. in essa 'e

vi accresce la formazione' dell' amido, 'dello zucchero, ed in gener.ale
'aumenta la 'produzione de'i materiali organici che vengono elaborati

neWorganismo vegetale. Più intenso è il' color verde nelle piante, più
cresce in esse l'attività produttiva. E se la vigoria della pianta è cense-

- guenza di un abbondante nutrizione, cioè della copia dei materl ali organici
che la stessa 'fabbrica a suo vantaggio, è evidente che lar.flortdezza e

ia -robustezza dei vegetali, trattati con abbondante polvere dolomita,.
derivano principalmente dall' efficacia 'della calce-magnesiaca.

Non ha poi. alcun valore l' obbiezione che, cioè, nei terreni agrarii
-

non manca mai la calce, la' quale può trovarsi talvolta anche in eccesso,

come nei terreui-maruosi, e nei calcarei, giacchè il materiale dolomitico,
calcinato e polverizzato, aumenta" l'attività del terreno, vuoi per l'at

tenuazione del hlinerale stesso sotto la forma .di polvere fina; che mol-
I •

tiplica i contatti con gli altri componenti del terreno per la sua estrema

suddivisione, vuoi per la calcinazione di siffatto minerale che rende

libera, e pèrdò p_iù .attiva, la calce e la magnesia somministrate con

esso al terreno. Laonde r uso della dolomite polverizzata e calcinata
è sotto l'aspettò chimico, utile presso a poco come da somministna

zione della marna, la quale ha potentemente dovunque contribuito ad
, aumentare la feracità del terreno •. Con 1à. differe-nza P:CFÒ che la celere

azione della dolomite calcinata sfratta subito dal terreno, sempre pelò
.

a vantaggio della pianta , 'j materialì utili organici o_ppur no in esso

contenuti.' Ond' è che lo scrivente, 'affine di mantenere Intatta la' feta
.. cità del terreno.Jia sempre consigliato di associare alla dolomite calcinata
il letame 'nella ;Coltivazione della - vite ei 'di qualsiesi: altra "pianta. ),

I
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/ . La polvere. della dolomite, se somministrata al-terreno è. un fattore

Jmpoetante -della vigoria delle piante; ,spar$a a' profuse mani (però cal

cinata) sulla chioma degli -alberi costituisce un ostacolo non lieve a Ho,

sviluppo dei paresslti, Prescindendo dal fatto che una parte, di detta
polvere calcinata disciolta dalla rugiada può farsi strada, dall'esterno,
negli ergeni giovauissìmi dei vegetaI-i, è fuor di dubbio che la caust!cità
di essa polvere impedisce lo sviluppo, dei germi parassitart, Di certo"
siffaUa azione deleteria può essere più energica in altre sostanze ( a

mo' d'esempio ne i composti rameici), ma la minore energia dell' a.

ziooe deleteria della calce-rnagnestaca � a lar�a mano, compensata dal

riigogHo di vegetazione ch' essa induce nelle piante.• Ora la robustezza
apportata nell' organismo costituisce di per sè una misura preventiva
energica contro }' azione nociva dei parassiti, e perciò non bisogna in
alcun modo desistere dall' uso reiterato

-

di detta polvere, vuoi sotto i I
riflesso preventivo, vuoi �ott� l' altro curativo.

Sono .queste le idee che hanno determinato lo scrivente a consi

gliare l'uso. della polvere di calce in alcune delle malattie che ,trav�·
gliano .le piante coltivate, e segnjftameote la vite.

Ed i fatti banno risposto fedelmente ai dettami della scienza. Ai

tanti documenti ,. ormai nototii, oon è inopportuno aggiungere un altro
di data recente. Una cemmissione ;. scelta fra persone competenti, fu

ufficialmente delegata dal Comizio agrario v di Frosinone a visitare i

vigneti dei fratelli 'Beggiani, siti in quel di Ceprano, e governati con

polvere dolomìtiea calcinala. La visita ebbe luogo nell' estate ora de-

«corsa, e la relazione fti pubblicata con la data del di- 9 ottobre. Eccone

i punti più salienti: ...

c( L'aspetto 'dejla vigna nera dei più rigogliosi. Tralci ben nutriti,
« poderesi, schietti; pampini dal verde cupo, accusanti la ricca e ben

.«, provvista nutrizione della pianta; gra ppoli spessi e turgtdi, Sorpren
"a' dente addìeìttura la pulitezza, e schiettezza dek' gambi fino al ceppo,
l « senza neppure una. minima traccia di quelle ìncrostasionì muscose

- CI 'che eontradìstlnguono la vite in deperlmeutò. E notisi che 'nella vigna
Cl dei signori Beggiani non mancano viti molto vecchie e grosse ; ,ep

�( pure in nessuna di esse ,la Commissione .potè rinvenire segni di d,e-
'« çadìmento.v.v., >' r

« Nelle' viti, in eul la Peronospora era più sviluppata ed in istato

c( éii.'avaòzamento,' rilevavasi- uesto di speciale; che, cio'è •. i, pampini,
( .sebbene dissecchi' in 'alcun·j punti' della penjf�ri'a, 'lq,ll,e�ti punti 'Verò
« erano: -reoìsamente cirç,os,crHti", e'rè(lideva:Q(bJHlQmtgill� di a.��taote
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« pìeeolissime- bollature a' fuoco. Il resto del pampino mostravasi vegeto,
cc lutto ali' opposto di altre forme di peronospora, viste in altri vigneti,
« a processo avanzato del m�le : i pampini assumevano nelle parti non

« ancora distrutte un aspetto di generale lavvizzimento .. �.�.

(C Qll�(llunque le viti fossero osservate ed ispezionate qUias.ir sopra
cc ogo i filare, tuttavia in nessuna di esse potè verificarsi traccia di at

e tacco peronosporico ai grappoli. Questo fatto è degno del più serio

{( esame, in mia stazione in cui la Peronospora , al primo apparire,
cc riuscì cosi infesta ai grappoli, specialmente nelle 'UVe bianche a buccia

� tenera. Di queste , nella vigna dei signori Reggiani, vegetavano 8

c( centinaia i ceppi; e tuttavia nessun grappolo era perito', Nei vigneti
« contigui, nelle stesse condizlonì di suolo,' di clima .e di esposfzlone,
« e non di trattamento', i grappoli distrutti dalla Peronospèra vede..

cc vansi ad occhio, e potevansi contare a centìuaia.....

Riassumendo, la polvere dolomitica calcinata dei signori Iìegglani,
come elemento fe_rtilizzante e nel pari tempo ricostituente della vi.te e

di 'qualsiasi altra pianta, avendo in suo favore il responso della scienza;
la ripruova della pratica, e le attestazioni disinteressate cl, chi la potè
sperimentare, merita di essere adoperata coo larghezza; ( mescolata, però
a letame }?"dai coltivatori fJ'i. vigneti e di albereti.

(Agric. :Jferid.) Prol. O. COMES�

IL VINO E IL GRANO

_4

(secondo un Economista francese)

<

Il siguor E. Fournier de Flaìx, in un' recente lavoro, fà, il paràl
lelo fra la, prodùzioue d'el vino e quella del grano': sìccome gli insegn�à
"menti che il dotto economista ne ricava hanno un grati vàlore anche p�r
noi, che del resto siamo, per la forza delle cose entrati nello, s'tesso

ordine di idee, cosi stimo opportuno dare un brefe suntd dello scritto

del signor De Flaix.
I

Dopo aver osservato �he il consumo del vino' è ben lungi dall' 1ver
preso la stessa estensione di quello del frumento! a�ché in Europa ed ,

anche presso le nazioni più intensamente vitifere, passa ad affermare la

assoluta' superiorità d�i vini francesi, per la loro variétà,' per l'adat
tamento a tutti i climi, conservabilirà e attitudine a migliorare: éosì
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.la Francia si 'trova ad, un tempo il centro del consumo e della produ, .

zione del vino.

. Indi fa un quadro molto 'vivo delle condizioni fatte alla vi_ticoltura
francese dalla invasione fìllosserica che ha ridotto la superficie vltata 8

1,200,000 ettari, alle quali ora se ne devono aggiungere 260 mila rico.

stituìte 'colle viti americane e "macltenute colla sommersione, col solfuro
.di .carbonio ecce

Questa estensione vitifera nuovamente conquìstata dopo le perdite
fatte dalla viticoltura francese paragonabili appena a quelle dovute alla

guerra e invasione germanica del 1870 e valutataa 7200 milìoni, non

è opera di poco momento.'

Si calcola infatti che la ricostituzione di quei vigneti abbia potuto
costare 1647 milioni. E per quest' opera nazionale così gigantesca i pro ..

prietari non trovarono assistenzu..nè dallo Stato che continuò a esigere
le imposte c'ome prima; nè dalle istituzioni di credito le quali hanno

di.mos�rato la loro imperfetta organizzazione di fronte ai più vitali in ..

teressi della Nazione. '1

Da .un prodotto che superava i 50 milioni di ettolitri si discesea

meno della metà., Che se la esportazione si potè mantenere sui tre mi

lioni di ettolitri per un valore a�nuo di 250 milioni in media, si do

vettero importare fin 12 milioni di ettolitri di vino dalle nazioni vicine,
spendendo, negli ultimi tre anni, quasi 500 milioni di franchi.

La
.

consegu�n�a-'"dl questaterribile conéorrenza liìla vitièoltura fran ..

cese è stata quella di; portare a 3F milioni dr ettolitrì la produzione,_I ..,A.._'!"�..." _ .._J _ � "-', 04__ !........_.:--

enologica in Italia, a 27 milioni quella di Spagna, '8 16 milioni quella
dell' Austria-Ungheria ·'eèc•. ":�� '_'. -, ,::_ '.

,

'

L'acquisto di 7 milioni d'ettolitri dalla Spagna è stato per questa
nazione quel che si direbbe un temo al lotto, del pari che per "Italia

Ja vendita di 3 milioni di ettolitri alla Francia (1887) per un valore di ,

9� �ilioni.
-

La Grecta, la Siria, l'Anatolia, ,l'. Algeria, la Tunisia par...

teciparono al lauto. banchetto.

Dal 1879 al 1887, là Francia non ha -speso meno di 3200 milioni

per procurarsi dallo straniero il complemento al suo consumo enolo

gico. QUèsto conferma quale sia. l' influenza decisiva dei benessere e del

è'onsumo delle' popolazioui "sui fatti economici., I

.Ma l'anno 1887 ha segnato il punto estremo del disastro che colpì
la viticoltura francese. Allora la vigna era ancora riguardata con ter

.' rore:' la
.

proprietà scalata di oltre 50 per cento nel suo va lore, lo sco·

'>'raggfamento generale. La <centralizzazione del credito aveva (i,istrutto
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l', energia delle provincie e. :Ie risorse .�ei comuni c'Ome delle famigJ._t;
ridotte al�' impotenza.

,<�al� 1888, I� condisionì cambiano -come per incanto, n v�'tic,u1tore

francese, ,tena,ee,' solerte, i;ntelligente che da! tempo remoto ama questo
. arbusto : feçpndo, , comincia a regi�itr�re i primi' trionfi. La fiducia ri,

torna; tornano quei cp' erano emigrati" -le belle vendemmie mettono di

nuovo la .vita , "l'allegria .nei, comuni e, nei poggi ••...•• ; Già 166 mila

.ettari di ,,�ig�a.: ri�ostHuit� con vit! ameri�ane entrane io produzione:
74 mila son,o difesi cogl! agenti insetticidi: 27 mila SODO scggett] alla

sommersione. .

d r ,ti

: L' autunno scorso ha messo nell'lmbarazao i proprietari i qgaH non

si immaginavano cosi presto di dover. aumentare il fustame ·e' l"attrez

zeria di cantina. stremati ;dal,la: passata carestia - e .le botti- si paga
_rODO ,il doppio degli anni, precedenti;"

Più di 31 milioni di ettolitri furono raccolti I inaugurandosi.H pe
"

riodo. ascendente della produzione nella .quale Ia- Gironda 'vi parteggia
per 1,80Q "OQO ettolitri. La Eruncla.sembra ormai affrancata da Urta. pa.r�e

,

del su Or trtbuto � .essa si procurerà sepz� d:iftÌ'çoJtà, quasi s�nza movimento

di capitali, i grani che le mancano. ,

�·Ma· g influenza- di questo raccolto sarà ancora maggiore s'e))si ter

ranno a mente le.' nozioni che seguono e che io riporto integralmente, -

dopo aver dato, .una pallida idea dell' importante scritto del dotto eco-

nomista francese: : "
I

-

« 1. Se i viticultori francesi hanno lottato con tanto eroismo contro

un
. insieme spaventoso di flagelli, contro l' abband.ono, contro la cen

.fralizzazioue, che non 'dobbiamo attenderci d' ora io poi dai loro 'sforzi?

La loro energia raddoppierà col crescere delle risorse e colla certezza

del successo.

!( 2. La vite; ha conservato tutta la sua forza produttiva. L'esau

rimento del suolo, il cambiamento di-clima.d'Indebollmento dei vitigoi
non entrano affatto nella crisi attuale. -Sugli stessi terreni, alle mede

sime' esposiziont, il proprietario felice.o. 'vigilanCe, che-la fìnossera avrà

�ispett8to o che ne sarà �tata 'éombattutav -hà avuto nel 1888 una-tac

colta cosi abbondante e di qualìtàr buon�1te·om'er:'.llel 187-&.: ;. .

,Y «. 3. Nè la sommersìone , nè '-gli ageoti chimici ,-" nè gli ingrassi
nuo!i diminuiscono la vitalità della vite: sono piuttosto degli eccitaùtl
ai quali essa sì adatta.

cc 4. I vitign! americani resiste?ti ���q �i,.llnt�f.�çcVl!,la�!one certa.

L�i�De\�o non dìmìnuisee la loro fO,I:�aì(di J;��i,s�eQz_,al; ,e�sk danno un vino



�h'e CO'ngeFVa 'la più parte delle preziosè qualità' dei vini francesi, desti-
nato a .possederle tutte col tempo. Y �'

,

''c 5.' n consumo dei vini stranieri non fù' l'oro favarevofe."Salvo
i' vini liquoròsl, non un vino d'Italia, dì Spagna, di Dahnazla, (lIAl.

> gerla, di California, d'Australia può entrare 'in paragone coi vini fran
cesi.' L' esperienza, a tal riguardo, è completa. Tutti gli esperlmentt

'

fatti per cbmunicare ',ai vini stranieri' le qualità particolari ai vini -fraD.
cesi riuscirono vani (1). Si piantarono i vìtign! francesi, s'importarono
gl' innesti; si trasportareno intiere colonie di vignaiuoli francesi ••.• ò.
vunque l'insucoesso fu irrimediabile.

!« 6'. Il 'rinnbvamento �'del �'vigneto francese non è pHi che un affare
di àntlefpazioni, '

'

, \ In Inghilterra lo Stato mise a' disposizione dellagrlcoltura 'una
somma di ,200 milìonì di franchi per la Iognàtara'; ogni anno anticipa
ai ennduttori di fondi somme considerevoli -sia '

per acquistare sia per

migliorare terrenì r perchè lo Sta1'9 non dovrebbe intervenire in Francia

per' mettere - mediante, garanzie - un mìtiardo a disposizione, .. della
viticoltura? Nulla·' di p;iù facile, nulla di Più necessario, 'nulla di più
urgente, !

« 7. Il 'rtsorgimento dèl 'vigneto francese sottrae ai vigneti stranieri
, �

�

il loro principale cliente; li priva di una bUOM parte del tributo di

5()O milioni. Beo presto ai viticultori stranieri ( e così pure at tunisinì

e algerini) non resterà che l' alambicco. Verrà perfinò il momento in

cui' i 500 'mila dtsttììator i agricoli -francesi,' che 'altro non sono' che la
.. retroguardia dei nostri :viticuHori"dovrannò pure ricorrere all'alambicco.

:'La -loro eccellente acquavite sostituirà spesso il cattivo alcool di bar

babietole e di pomi di terra,

a 8. Si deve prevedere, fra qualche anno, un ingombro di ViDO.
''Jutfi i .popoli viticultori continueranno a produrre; ora non' vi) ha che

Luò popolo solo che s�a' anche un grande 'consumatore di ViDO. :Ellpie ..

'eisamente quel popolo che ne produce di più .ed- il migliore.
"

h . « 9. 'L'a conclùsione è che sarà saggezzfl.._ da parte dei popoli che '("m·

tavano .ulla clientela vinicola ,della Francia di, ·darsi alla coltura;; dei

cereali, sopr.atutto del frumento:. »; -

.:
. "

- � Ed 'lnvero, lo stesso signor Fournier de Fl'àix aveva1tàtto;osservare
che' la pÌ'!>dìuzione granaria aveva seguito troppo lentamente' il 'progresso

.i,I'
'r � �! f" ;\.t P,'.' � ,,),l\ ..

" )!'J't� i)�F'i !.� ;�,

{f) Ben inteso èhe: su questo come su altri punti rlservlam·o la nostra libertà

·)'d�"ginUi�iòlik di�o'piniòne anche bpposea� .�! ,l' ..'. J·ljrl!; } � f,&.7'Q! ik:
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della: popolazione. La domanda del grano è illimitata: Don è cosi di

quella del, vino, che è un liqù6fe' di lusso per la maggior parte dei

popoli, sicehè il suo consumo è ristretto, e correranno ,�ei secoli prima
éhe t,�'�te :'Je"�azlo�ni ti' Europa ne generaltsztno' l' lfu�ieg'o éor8è

. una
1 .,." .. ", j lI;;'

"

• ).

neces,sità della vita.
e

, ' , ,

" i . t:\ ..

� �. .t � , ' , •
. t

,

"Ma come intravedere l'epoca in cui l'umanità sarà abbastanza ricèà
per ,distri�l�h� a': �i��cu�o ��. su,Oi' 'membri la far:ip�, dL�fumenl'O,p�o
.e una b,ottiglia �i vinò naturale? E, chi non vede che-il.panesarà sempre
il principale, il vino l�: accessorio � , � �, ,�

.: ,J)uoque, l'i pet ia,m0' a quelli ch�è già, soffrono la crìsìdelta-eceeseiva

produzione enologica - fate del grano'," fate dell' olio, fate della -lanà,

Ecco i concetti svolti dall' economista "fra�cese'9 con 'tln�' po' -del

solito chauvinisrne, se vogllamo, ma 'con glustezsa'di 'vedute e èoo·�molta
eompetenza, sicchè meritavano di essere additatl> aoche ali', atteozidffe

•

•

.... .J,
, r •

• <.,7
.r

l'

degli agricoltori italiani.
'

, ,

•

l' ,i
'

'(. ,( f r1
I (Gior." ili 19ri�;) .

J.
'

, , .

o' ',i, � ." t \� \

l \. '"
-

�

I

.'
t

•

"), 1'\ - .... -, "',' Y'l- 4.,,' C\

LE ,'RRINCIPALI MALATTIE DELLA,·VÌTE-

, (Cont. 'O. fase. prec. )

ED I MIGLIORI METODI DI CURA.

" ERINOSI O FITOPTOSI [Phiioptus oiiis ], l''

Dopo la dannosa comparsa della peronoepora nelle' noatrs viti" i
l poco intelligenti di patologia vegetale confondevano appunto

-

questa
malattia prodotta da un microscopico fungo, con l'Erinosi o Fiiopiosi
prodotta invece dalla puntura, di un acaro, il Phytoptus oitis. Non dob
biamo però credere che' l'ihsetto in discorso produca-danni enormi alle
viti. Per quanto una tale alterazione sia piuttosto comune, pure i,danni
sono molto limitati. rl. • ;'l, ' ;:;'1,'"

Il Phytoptus oiti« è piccolissimo è per vederlò-bene occorre-]' occhio
munito di lente. Le foglie della vite aite;tte dall' aedro preseritaao' supe
riormente dei tubereoli.rossastri ''8 �nfel'iormentè un' efloréseenza simile
a quella del salnitro e che ha grande affinità con -quellé che si 'è usi
di vedere nelle viti affette dallarperonospora. Come.siiè gire d'etto però,

I

una tale alterazione delle foglie è affatto innocua, (é le vHi, meno c'asi

eccezionali, non ne eisentono grande influenxa; ,f ;

l
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e
• CONCHY�IS AMBIGUE;LLA. ':.

.,.

.'-;"1.1'.-! t � .•
'

(
�� ��. l ;i-I

F .'CO!ll� -l,a fillQssera intacca le J;'ad i,c i , i
come il Phy,t�ptU8 int��ca iLe

'fòglie, l; larva della ConelÌylis ambiguella riesce assai dannosa al, frutto.
Essa appartiene. alla, famiglia delLe Tortrieidi , al genere Conehylis,
spèdiè ambìgu:elld (HiÌbn) 1801; Tinea ompbaeella (Faure Biguet) 1801;
Tinea am:biguella (Hiibn) 1801; Tortrix' roserana (Fròel) 1828; Conehylis

:roseana� (Curtis): Tigne de la grappe dei fraÌlc�si; Brueo' delle viti;
Bruco del grappolo; Tignuola del flor delle viti (Dei).

'

.". r Da .qùanto' raceontano gli/..aut<?,ri', 'la C. am:biguell'a '0 oermieulaiic

degli cantichi .�:'corriparve nel 1713 nell' isola di -Reichenan sul lago di

"�'estanza .e nel cantone di 'Ginevra, nel 1740. '1

VI, ,Altre apparizioni '. furoI:lo., studiate nel 1811 da Manninge , e indi
ltQ�(3r.l"ek rinv�çn.e .numerose nel Wurtemberg pre,ssq_ Stuttganda, Rozier
nella Borgogna, nella Champagne, nel Delfinato- e i nelLionese..

J'ie� t�O� (I}.�t�jl Targioni), nel t813, 1821', 1835 la Conehylis �,;,
biglùlla apparve nella Costa d'oro. Sempre secondo il Targioni (Re

-laeione interno ai lavori- della R. Stazione di -eniomoloqia -aqraria di

f���_se."pe� gli �nJLA 11�Z9�/j{)-;�! ,.82� --:".nn!lJ� 4'.f�r.ieolt�:a .1884) � nel

1833 .t� Conengltsf 'ambvguella --fu -assocreta.ie segui 'la Pirolide nel Ma-
"

conese. -, ��. -
< {' ,� ".

Nel 1857 si vide nel éli��rti�gnto di' S�in�-et-Oise .dove ha conti

nuato nel 1838-1839 estendendosi in quelli dell' Yonne, della Nievre ;

del Maine e Loire, della\m.l:a-�ente inferione; del Loiret, A Pisa, Firenze

e nella Lombardia (Malfatti) comparve nel 1878-79.

La Cone'ftyUs a'inbiyùellà'\è'S' un parassita' animate che vive a spese

degli acini, corrodendone la polpa interna e facendoli disseccare. Ui
: timamente un tale fatto-impensert non-molto i proprietari e i contadini,

. I-j quali temevano che l'essiccamento del grappolo fosse dovuto ad un

altro ':parassita 'della vite- non proprio dell' America, dove in breve di

strugge interi -vigneti, Ce precisamente al Phoma, che produce il mar

ciume nero conosciuto- sotto il nome di Blàek-rot.
La Conehqlis amblquella sotto forma di una piccolissima farfalla

apparisce in giugno e luglio ed una seconda generazione ci vien data

nell' agosto e settembre, i bruchi della quale svernano poi allo stato

di erisalide . sotto la corteccia della vite per svilupparsi nell' insetto

perfetto nell' aprile dell' anno successivo. La prima metamorfosi invece

ha luogo nei grappoli.
I francesi ci insegnano -nelle -prima generazione. dell' insetto che

avviene in maggio, di .staccarc.I grappoli circondati da seta, dove

dentro annidansi i bruchi, operazione che.si può' eseguire in un picco'lo
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giardino ma non in 'vaste possessioni: altri suggeriscono ametà circa

del luglio, epoca dell' apparizione 'delle farfalle, di accendere dei grandi
fuochi nei vigneti, perché c'osi le farfalle amanti della luce trovano in

essi la morte.

Il fatto poi che ultimamente attirò la mia attenzione, e sul quale
mi intrattenni nella Sicilia oinieola (n. 34, 1888) riguarda l'-int�oduzione
della larva della Conehylis ambiquélla entro gli acini della prima ge ...

'

nerazione..

Fino ad oggi gli autori sono concordi nell' ammettere che la larva
della Conehylis ambiguella non vi entra se non dopo la prima genera ..

'

zione, rimanendo in principio avvolta-in una specie' di tela di ragno'
fra i granelli acerbi.

. .

._

,

Quest' anno invece notai che fino dalla prima comparsa dell' insetto
gli acini presentarono subito, uno ò due forellini, lasciando vedere lp.
piccolissima larva del microlepidottero .

. y i __

Per quanto numerosi siano gli insetti che sogliano dannèggiare le

viti, i>ure raramente avviene- che la pianta stessa muoia o soffra tal

mente da. decimare il raccolto degli acini successivi. Se il Rynehites
betuleti-acca�toccia le foglie della 'vite, se '<lanni �bbastanza'gravi ap-

-

portano alla preziosa ampelidea, la Proeris ampel.ophaga '. l'Anomala

»itis, l' Othiorarieus armatus, il Sino:eylon murieatus e l' O:eytyrea funesta,
pure non dobbiamo per questo credere che es� i ,sOiano tali da impensierire
seriamente P agricoltura.

.' ,

Un fatto strano 'però è stato constatato d'a me e dal- Perroncito in

alcune località dell' Italia. Esso si riferisce alla moria di alcune viti

dovuta alle larve dell' Oryetes nasieor'nis. Nel Giornale di aqrieoltura,
industria e commercio del regno d'Italia. che si stampa in Bologna feci

una lunga relazione del fatto parecchie volte da me riscontrato in alcune

vigne del Modenese. Il prof. Edoardo Perroncito poi cosi r-iferiva nella
seduta del 30 giugno 1886 alla R. Accademia d'agricoltura di Torino:

« Trovandomi nella primavera di quest' anno per alcuni giorni in Viale

di Asti, mio paese nativo, a passarvi le vacanze di Pasqua, ebbi oc

casione di osservare un fatto assai interessante , che dimostra come

le nostre 'viti non possono soltanto essere vittime dei piccoli insetti

(fillossera, ecc.), ma eziandio di insetti più grandi, di grossi coleotteri,
ad esempio l' Oryetes nasieornis di Linneo.

« Ecco senz' altro Il fatto assai notevole da me raccolto.

« Nella primavera del 1885 un piccolo proprietario di quel paesello

MORIA DI VITI DOVUTA ALLE LARVE 'DELLA: Mèlò·Zòntha� vulgaris
Er- DELL' Orqete» nasieornis.

"



I� PICENTINQ

.
...

ha.fatto piantare centoquaranta barbatelle di Isabella americane. La

plurali.tà 'di queste attecchirono bene, in guisa che nell'iautunno 1885
quasi tutte semb,ravano di un avvenire assicurato. L'inverno 1885-:-l886
riusci piuttosto nevoso e la regione di colline elevate d�llo Astigiano
sembrava nelle migliori condizioni per la vita delle barbatelle piantate.
:id' �< f.u quindi gr�nde: sorpresa l' aver\�p.otatò 'che ..quelle, giovani viti

nQ� avevano ancora per la massima parte gettato verso la fine di aprils
della primavera susseguente 1886. Accertato di questo fatto !3 pregato
di" l:ìtud,iarne le .ragioni , accettai tanto più volontieri, inquantochè io

sospettavo di fillossera, e come modesto pvpw-ietario .di quei Juoghi
desi,dera;yo di promuovere, per, mezzo del Benemerito Co�izio agrario
di Asti, utili disposizioni/Peci adunque procedere ad uno scavo in tutta

la, profondità .del t.erreno agrario per esaminare questo attentamente e

sqttpporr� a d�ligente, eS,ame . le. r-adici \delle viti morte. Corpinciate lo
scavo si trovarono prima a diversa profondità del suolo miriapodi rossi
e lunghi che si riconobbero per afidi del genere Himaniarium. Kock

specie�,p.. �l,t.bterran�ttmi�ef."e jn-seg_u�t2,-�n,npm_ero nptev.<?l.e di larve

più grosse apparentem�T,\te di�qHe!le del mMgi�lino e che vennero ri

conosciute dall' egregio co llega dottor Camerano appartenere all' Orqetes
nasieornis ,L. o rinoceronte, Esse �rano ordinariamente incurvate sopra
sè stes,�e e riunite a colonne di due, tre, cinque fino di otto attorno

�pe ,r.�q.j�i delle barbatelle �a differenti profondità,'.
,

« be radicelle (barbu-l-e) _ �rano< in gF�n parte mangiate e non ri

mayteva LXhe il fitt����o,-,radicf) prinpipalegrossa, quasi nudae sprovvista
di appendici. J�t�rali. ,A.ttor:!>l0, poi, ,e·. p�ti.coh�rIJ.?ente sotto la fflgi.one
toracica, tra· gÌi anelli muniti di zampe delle larve, si osservavano mo

ventisi in gran numero dei piccoli acari bianchi con sfumatura gial
lognola visibile ad occhio nudo, molto' analoghi se non identici ai - noti

gamasidi dei coleotteri (gamasus). ,.
' t

•

'< �< Delle grosse larve p�r�ssite d_elle ?,radici delle viti ne raccolsi

moltissime �he coltivai in luogo. c'onven�ientè nello
. stesso terreno. ove

sembravano trovare l,e condizioni più favorevoli per la loro .vita, Dentro

terra e concime in
_

ul'1:� rete metallica sepolta alla profondità di 20 a

\ 60 centimetri nella superficie del.suolo, compres-i buon numero di larve

élie"Jasci�i fino al' �ettembre successivo, Le. Iarve raggiunsero per tal

modo la completa loro �aturità �larvale e di crisalidi, e nei primi giorni
•. J:'

- • •

di settembre vi corrispondevano poche larve m�ture, un bel numero

di crisalidi f3 molti insetti perfetti coi caratteri ,zooIOg��i_ spiccatissimi.
_ �< Invece..

un buon numero diIarve messe in un �ecipiente di terra

cotta non bucato in fondo, mescolate. a terra, e conçime , morirono
tutte per, le abbondanti piogge ed il p�ntano' che' sr'<,�:a' formato nel

�egame.
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-
-

..-.
'" � '::l":' � ... �I �

,

:.«. Ii' intiera piantagione "trov-astora rido-tta a tre 'Viti poco prospere,
che forse saranno condannate a morire! »

LYJ:ryctèS",.n..asifòr':'I;.i"s:'è, �n9 .d�.l tpift .gl'o.ssi: eQ'le.o�rei'i�·qell' Itali'a-j:dI-l
.

un bel c'bl;re:m'arr�oiie, col corp'ù tò1zo:e m'unitò -di u-ii �so lo corno nella" � -

fronte::-f:ipi�g�to all' in�i�tr0 .. Là �fe.mfl!ina d"e-pon��l� ;ç-v!l- .n�l 'co�ci�� ,

e più �partì801arnìenté nellé{aiiìe� Da:ciò si èompI"end-e èom·é il ,più delle

r0lte le 'la__;ve. �he si sviluppano dal� uov� -e,ossa�o p'�i e�sere tras.por:tM��
ad eserèi��re -Ire toro fl1rres��)a� azione a'i p i'è <i'i dellè vni.::'�" ':

1/

L' Oryc,tes del resto non è il solo degli insetti che arrivato a com-
o .... - � ...

piere .Ie su� '-metamorfosi ai piedi de11� �i�r�ta di:v-ite' p� produce la

morte. AV",vi un altro grosso coleottero, l� larva delqualearrive a dan

neggiare pure-la vite, -Questo è la M;l�iontha 'Dulgaris 9 Maggiolino,
insetto che;" come' suona' la parola, esce tn�m_,9.ggio_'sVolazzltnd&nume
rosiésinii suLfar�d�lla sera. È!Ìi UI) colo�elc�stagrio cQ.p�rto�di'un pulvisco
o la,;l!ggine, biancastra, le elitre sono scanalate, misura -2� millimetri
di lunghezza e'12 di larghezza; Il m;'schio:-h,ade anteprfe lli.Yise .in sette

"-
•

-' ,.o.;".�....t"'� -c >...
�

:I
.

lamine che si. possono aprire e chiudere a :nro� di vèntagho; la femmina
invece ne conta s�ei e raramente, le schiude, _.__

-Le larve della "'-m�lolo1I,ta ;i ";icq��s-conò i:àcilfuen'tip:ej: colore �i
nerino, e perché, la loro parte posteriore è scura. Dices-i che fr; gli 1�
setti-egli sia qùèUo che vive di più, e d'Lqul sipuò co�prènder'e'qu�rito
maggiori sieno i danm che reca:

K - ,<�- ::' ,: .r:
� _ ._/

J I

r- I
<,.� ..

1.8 larve tèhe si iiscontrano nel terrene é 'che comunemente si co

noscono dai contadi�f coi nome di" vermi b(�nc�i so�o'c�ppunto quelle'
del maggio lino (Melo,lontha- 'Du�g�aris). �Q'ueste larv-e 'impiegano due anni

a compiere la loro met amorfosi, cioè a trasformarsi in insetto p'erf;tto,
� di.fferè..nza di- molt-e altre allé -quali bastano. pochi � mesi od, anche

pochi giorni.
-,_.

.Il danno' .maggiore che la. melolonta arreca alla v-it.e ed all' agri
coltura in genere,� è precisamente' quando es�a"'·trov;si allo �tàio di

larva; perché nei due anni �he vive sotto terra e, come abbiamo visto

il più rdellé volte, ai piedi della pianta -di vite, "essa divora le radici.
(COlli.) (Ital!a Agrjcola)_

e J
-!' {
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OSSERVAZIONI'" METEOROLOGICHE �1
FATTE .sULLA CASlNA DELL' ORTO AGRARIO, DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Aprile Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est.
.

Anno 1889.
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9a.m.13 p.m, '9a.m.13 p.m, Min.aJMass.a 9 'a. m'. 13p.m. 9a.m.,13p.m. 9.,a.m.! 3�p.m!

1 It.N, 758,5 757,�tll2,5' 13,5 10,0 17,5 'Is NW 7;3'1 8,62 nuvol��1 niiv.12�i f éalmo J 74,5 9,1,2 1,3
2 754,6" 751,8 12;3,,12,8 9,5 16,0 NW NW' 3,Q6 4,,87 nuvolo' Qùv�lo', p: agit.o 5' 81,5 9,28 3,5
8 746,0 746,5, 10,0 11�8 8,0,

'

14,3 NE NK 5;50", '14,0 nnv.'122 nuv. 324 agitato', � 122 55,,5' 5,88 2;5
4 750,6 750,4�� 10,8 13,8 4,,5 17,3 SW WNW 1,70 2,62 nuv.122 nljlv.,124' p; agi,t.o lJ 61,5 6,,90 8,2
5 751,0 751,0 11,0 . '13,3, �,3 16,5 N NW 1,37 f" 1,37 nuvolo nuv�.t22, cahrio 2122 72,5 8,M s.e
6 748,6 748,9 9,Q 14,0 10,8 17,0;NE NW 7,71 10,37 nuvolo nuv. 122 agitato �8' 65,0' 7,25 2,0
7 747,774'8,0 '12,5: ,,12,0 8,3 15,5", NE IW,' 16,,31' 2135 nnvol o nuvolo" id. 34'12� 71,5 8,41 2,4
8 P.Q. 746,6 746,1 10,3' ,10,8 9,0 13,0, SW WSW 0,25 4,37 nuvolo nuvolo, tempes.? 15 87,5, _8,96 1;4
'9 745,0 743,0 11,8 10,5 8,'0 14,5 NW NW, 12,84', 0,37 �UYo'lo nuvolo;' ag�tato 33

I 82,Q 8,73 i.s I,
10 749,9 751,4 12,3 '1'2,8 7,5 15,3' NE NE 5;60L 0,25 nuvolo nuvolo:' Id. 71122 8a,0 9,57, 1,0 �,

11 755,9 754,9 13;0�, 15,0 ( 9,5 1,7,8, W Vj t',.70 3�41' nuvolo nuv, 124
, agit�to, _

3 12,2 80,0 10,12
•

1,1 Il ..

12 75p,9 749,9 14,0 ,15,3 9,8 18�0&N N ,0150',' 0,00 nuv. 324 nuvo lo
t., p.;:ag'lt.o( Il

'I
57,5 < i,7,95 �,8

18 748,4 747,9' 13,3 12,8., 11,3 1'5,6e. N �NW 0,31 '3,124' nuv. 314 quvolo, 1 �a!mo o

Il 77,0' 9,3,2 �O
14 7M,9 753,,9 12,Q 13,0 7,5 13,3- NE NE 7;.11,0,25 nuvolo nuvolo· agitato 11112 '64,0 7,67 3,4
15 L.P. 755,9 755,0 8,5: 10�O '10,0 19,3 N Wl 3�10 1,20' nuvolo nuvo Io id., 15'112 89,5 ,'8,9{3 2,3
16 752,3 749,5 15,5 15,5 10,2 17;0 N N , .

l' 0,70 0,,00 nuvolo' nuvolo' id. ,9,0, Er2,O
'

8,89 3,8
17 747,4 748,7 14,Q 14,0 10,3 13,3 NW W 5,'41 7,01 nuvolo nuvolo (id. ,5,0' 65,0

;,.

8,54 3,0
18 750,9 752,9 10,5 11,5 9;3 17,0 W ElE 8;81' 8,01 nuvolo nuv. 122 r' id. 20,0 86,0 8,84 2',8
19- 758,0 758,9 <,9,5 14,0 7,5 20,8,. ESE E" ',15,81 :t,S7' nuv. 122, nuv.114 p. agit.o D' 47,0 5,0,8 3,1
20 764,9 765,1 10,5 16;8 9,5 21,4' E NE

(il

p,(H 3,25; sereno sereno T> id,;,' lJ 59,5 8,9� 3,3
21 766,6 '765,8 14,0 ,.15,3 9,8 19,0 ESE WSW .0,00, O�OO' nuv. 124 nuv, 114' éa.ln;lO � 70,0 ,',9,18 �,2
22' U.Q. 762,9 761,2 12,8· ,16,5 �,5 21,8 SE WS w, 0,06 0;,00 sereno sereno Id, I 49,0.' 6,4'6 3,5
2'3 759,8 758,,7 14,� 17,3 11,0 2;2;5' WSW W "0,06 0/12 sereno sereno id.' lJ 51,0 7,5'8, ,4,3
2. 754,7 752,4 20,0" '17,5 12,0 22,5 NE N 0,06 '. 0,24 nuv."112 nuv. 112" ,id: l » 38,5, 7,43 5,4
25 751,2 752,1 11,q" 16,3 13,2 18,3 NW NW 3,0'1 2',51 nuvolo .I nuvolo ( p. �glt.o�119l22 81,5 10,40 4,a
26 7'53,S' 752,4 9,8" 7,8 10,0 14,3 N SE 2,,71' Q,73r nùv.112 nuv. 122 Id •

.,. �
31 79,5 7,4S 2,9

27

,753,S 753,6,"','
13,0

15',5
7�0 17,8.' E WSW 3�45' 0,29 nuv, 114l, nuvolo

tempe,
s.°(1

1122J
5.8,5

J'
7,c44 3,8

28

755'81756,2' 13,3 16,3 9,8 20,5 SE SW '3,46 3,81 nuvolo nuvo lo p. agit.O,�) Il 77,0 .9,75, 1,5
29 758,5 758,1 () 15,0' 15,0 11,5 18,0 S W 3',01 1,01 nuv.: 124] 'nuv, 122 ca!mo lJ 83,0 11,40 ;:I 1,3
30, L.N.1758,6 757,1 1'\5,0 16,3 10,5 2,'1,3 SSE SW 2,70 0,25 nuvolo nuvolo idv II 70,0 10,90 :1,2

Media 1753,6oh53,lol-12,71-;;,;I-�,3 -;i,-;; -3�� -2--;3-;-
,.,
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Commercto', speelale d'importazione e d+ esportazione -Ii . Com ...

. ,mercio dei primi tre mesi - Due esempi da seguire - I
nostri \lini alla mensa di Dismark - Gli olii in California -

La nuova Società anonima cooperativa italiana per r as&icu...
,

razione contro l'incendio.

Dall' Italia Agricola, che, si pubblica a Milano, togliamo
il seguente articolo, inserito nel numero del 30 aprile. Si

vede chiaramente dai dati statistici quanta ragione abbiano
molti oggi di accagionare d'ogni malessere il fallito trattato
di commercio con la Francia. Non contenti di perfidiare e

di sconoscere che non è punto colpa del nostro Governo,
se non è stato finora possibile nessun componimento e ac

cordo commerciale co' nostri buoni fratelli d'oltralpe, verso

i quali ostentano ogni maniera di tenerezze e di deliquii; vi

aggiungono per soprammercato anche le
v

esagerazioni e gli
schiamazzi. È onesto, dignitoso e patriottico tutto questo j!

Lasciamo intanto al Sole d"illuminare i ciechi, se pur
della luce vogliano accorgersene alla sua benefica azione.

Siamo alla fine del quarto mese del 1889, sono passati ormai
due mesi dal giorno in cui si compieva il primo anno della tariffa

generale - essendo andata in vigore il 1.0 marzo del 1888 -; Il
Ministero delle finanze ha già fatti e pubblicati i confronti fra i due

periodi dell' anno 'passato e di quello in corso e ne parbene dire qualche
parola sul nostro commercio speciale di importazione e di esportazione.

Quelli che si lagnano, che si scalmanano, che strepitano peì mu

tamenti avvenuti nelle nostre relazioni commerciali colla Francia; quelli
che alla mancanza di trattato attribuiscono quanto s'incontra di men

che soddisfacente negli affari nostri commerciali: quelli che propugnano,
puossi dire incondizionatamente, per sole mire politiche, per interesse

partigiano, il ripristinamento delle relazioni, la rinnovazione del trattato,
nonostante la sequela di dichiarazioni contrarie, di proteste anche, che '

da qualche tempo ci fioccano dalla Francia e vengono raccolte e poste
in rilievo da noi, ci sono sempre. Sono pochi è vero, ma una certa
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impressione la lasciano, ed è necessario farla scomparire; farla scom

parire non con chiicchiere, ma seguendo il nostro costume col linguaggio
eloquente -delle cìfr»:

. -

Viene a proposito un articolo dell' ottimo nostro confratello il ,Sole.
Benchè i confronti siano stati Istituiti con lo. stesso periodo del-
� f..

� - ..
'l'-

l'anno precedente - così quel giornale nel discorrere del commercio

nel primo trimestre di quest' anno - nel quale furono in vigore.....
due

diversi reggimenti dazlarii, tuttavia l'insieme degli scambi non è di

minuito che del 9 % circa, imperocchè da 567 milioni siamo scesi
a '5 f 6. Se' si tiene "conto deÙe iìon' prospere �ondiii�ni �economiche del

paese sf deve' concludere essere molto esayèr�ti gli apprezza��nti dì

colore, che, �hell' applicazione della 'tariffa' qenerale del i 4 luglio i �87,
hanno' 'scorto una vera e profonda rivoluzione' dogaiiale, Vero è' che
le' Importationì sono

-

scematè alquanto' più delle esportasioni, così in
cifra assoluta come in ra'gi6né proporziona'le.· Di fatto Iè" prime si re

strinsero -da 326 a 289' milioni che vuo� dire ,di 13 o�o,-'mentre l'uscite
di prodotti naziona-Ii da �U1 si ridusse a 227 milioni, -ii che equivale
a 'un �pò' meno di 6 °700 "

..
�

AnGhe le entrate che 1'erafiovattinge aUe dogane furono abbon
danti petchè giunsérò' a 62 milloni' con un aumento di oltre 10 mì
lioni sull' anno precedente:

-

E ciò s-ebnene l' entrata dello zucchero ,8
quella del grano .sieno state? molto iBferior� alle ':'previsioni. "Dì zuc

chero furono importati 195,000 quintali invece di 270,0_00 e di fru
mento 124,000 tonnellate, cioè circa 100,000 di meno delle prime
congetture. L'una e l'altra cagione determinano un ammanco di oltre

-

-

'( o

10 milioni di lire. Ma l'introduzione dello zucchero sembra che ae-

cenni a rimettersi in via; e della sottile entrata di grano non inten
diamo dolerci, giacchè l'inacerbimento del dazio fu accolto, dalle per
sone competenti, piuttosto 'come rimedio ai mali dell' agricoltura e della
circolazione monetaria, anzichè quale provvedimento destinato a ristoro
delle finanze. A ogni modo è ragione di meraviglia l' udire taluni critici
accusare i presenti ordini daziari di aver recato danno alla finanza �
mentre dalla riforma del 1878., che fu principio e preparazione a

quel1a del 1887, l' entrata doganale 'è più che raddoppiata. -

.. Come vedono i lettori; non. siamo soli a dire' che la maggior parte,
. delle lagnanze non hanno' raqìon d'essere.

",

I.l
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Scendendo ora ad un esame particolareggiato degli scambi col

l'estero, si trovano nella statistica parecchi sintomi non, sconfortanti.
A. parte i vini, pei quali' c' è tuttavia una sensibile diminuzione, nella

esportazione, 9 i 3,6 H ettolitri l'anno passato e 398,796 questo anno,
non certo però soltanto pe� le mutate relazioni commerciali colla Francia,
le esportazioni degli altri prodotti agrari non possono più impensierire
gran che. Così l' esportazione degli oIii di oliva che l' anno scorso dava
occasione a serli commenti, presenta ora una diminuzione insignifi
cante 2328 quintali sopra 153, O 00; quella delle essenze poi risulta
di molto accresciuta _' da 87,000 chilogrammi a 12 0,000; aumentò

pure il commercio degli agrumi - da 669 a 776,000 quintali, e

.l' uscita degli ortaggi freschi crebbe da 2 t a 37, O O O quintali; quella
del burro giunge da 9 a i 2, O O O quintali, e quella del formaggio da

I '1 Q a 16,00 O. Notevolissimo è poi l' aumento nella esportazione della

seta greggia e torta essendosi accresciuta di mille quintaìi.
Il cammino delle industrie è lento ma continuo. Minori sono ora

le importazioni di filati, di tessuti e di prodotti metallici, perehè il

paese- ne domanda in maggior copia agli opifici nazionali.
Il Sole/nota infine che mentre gli Stati i quali godono del trat..

tamento convenzionale aumentano i loro scambi con l'Italia, le ma

nifatture francesi vanno, perdendo terreno. La Francia, che aveva il

primo posto nelle importazioni di tessuti, di vetri, di 'ceramìcfie e

via via, è ora quasi esclusa dal mercato italiano. Se sapessimo trar

profitto - soggiunge -da questo fenomeno, che si accentua ogni dì

più, ben presto i rapporti economici coi nostri vicini d'oltre Cenisio '

sarebbero ristabiliti sopra basi soddisfacenti. Ma molti preferiscono dì

gridare che siamo rovinati, se altri non ci stende una mano soocor-
, resole, Veri figli di l\1acchiavelIi! _

'

'-�
,

é

Ed- ha mille ragioni!
Ma se ci sono quelli che si 'accontentano di gridare e rimanqono

cosÌ sempre allo stesso posto, sempre nelle stesse condizioni, quando
non peggiorano, ci sono eziandio, e fortunatamente cominciano ad esserà

numerosi, gli uomini che invece di perdersi in vane lamentele; in noiose

geremiadi, agiscono con energia e ogni dì procurano nuovo favore ai

nostri prodotti sui mercati esteri, aumentandone così le esportazioni.
Tra quelli che conosciamo i scegliamo oggi un ��aliaDo _com1Ìler�

I

l

I
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ciante a Berlino, il sig. Bisutti, che ivi, con ottimi risultati si adopera
peì: vini; ed il sig. Dondero, segretario del1a Camera di commercio di
S.' Francisco che vi fa trionfare i nostri olii.

Una lettera da Berlino ci informa che il Bisutti, dopo aver aperto
colà un buon deposito di vini' italiani è ora riuscito' ad introdurli alla
tavola del gran cancelliere del principe di Bismark; e Bismark 'ne fu
tanto soddisfatto che sentì il bisogno di scrivergli di proprio, pugno una

lettera di lode e di ringraziamento.-Quanto al Dondero, è uscito vincite
re da una" sfida corsa l'arino passato, fra lui e lo State Board of hor·

ticullure. Pubblicava egli un dì nei giornali di California alcuni articoli

'Per dimostrare la bontà degli oIii italiani, e lo State Board of horliculture
lo sfidava a provare che sono superiori ai prodotti del paese. La sfida
ebbe luogo a Chico al Platts Hall, periti i due francesi Klein e Ladavarie,
noti buon gustai ili. fatto d'olio, e gli olii italiani riportarono vittoria.

Tutto ciò torna ad' onore dell' Italia, e noi ci auguriamo che gli
imitatori- del Bisutti e del Dondero abbiano ad essere molti. Moltipli.
candòsì gli uomini enerqioi- e coraggiosi, i prodotti del nostro paese

'

potranno presto acquistare da "per tutto quel (avare, quel prestigio che

presentemente è tanto necessario.
-

Una buona notizia, una notizia che tornerà gratissima agli amici

della, cooperazione.
w

In 'questi giorni, dopo essere stata lungamente caldeggiata e pa
trocinata nei consigli, di amministrazione e nelle assemblee di molte
società industriali, è stata tradotta in fatto l' idea di costituire una

.socletà cooperativa contro l'incendio.

Nel darcene. annunzio i promotori ci hanno pur comunicato-statuto
e programma. Gli scopi che la Società anonima cooperativa italiana p�r
l'assicurazione contro l� incendio, tale la denominasione, si 'prefigge I

si possono così riassumere:
�

.

1.0 di 'risparmiare a vàntaggio "dei Soci in parte il dispendio cui

sono soggette le altre compagnie per titolo dìprovviqioni. Il concorso

delle 'Banche popolari del Regno, alIe quali fu già fatto utile appello,
l'promette una vasta rete di" aqenz!e locali, perfettamente adatte ai bi

sogni della impresa, e retribuite jn rllmporzione d'assai inferiore al

25' o SO per cento' .suì premi lordi oggi pagato dalle .compagnìe esi-

�tenti, ai proprì r.apprese!ltanti. '" t'



IL PICENTINO .

2.0 di�ottenere the gli utili _tutti, siano rivolti a
-

vantaggio dei

Cooperatori, disponendo che una parte degli utili stessi sia ripartita
come dividendo sulle azioni, e una parte, la quale potrà arrivare al
60 per cento, venga divisa fra' i Soci assicurati in proporzione del

premio di assicurazione da ognuno di essi pagato alla Società.
I vantaggi che si ha ragione di attendersi da questa nuova società

sono evidenti, tanto per la sicurezza di un conveniente compenso al

capitale, quanto per le garanzie di puntualità. nel pagamento dei danni
agli assicurati. Non è quindi a meravigliarsi se in pochi giorni e nella
sola' ristretta cerchia dei primi aderenti in Milano si è potuto raggiungere
la somma di un milione -di lire per' capitale delle azioni sottoscritte.
Noi non possiamo che invitare gli agricoltori a fare acquisto di azioni'

e auguriamo al nuovo utilissimo istituto la migliore fortuna. Sarà anche
la fortuna di quelli che ne fanno parte.

Per norma' dei lettori, le azioni di cui è aperta la sottoscrizione
sono di Lire i 00. Si avverta inoltre:

1.o che le sottoscrizioni si ricevono presso la Banca Cooperativa
Milanese e presso tutte le Banche Popolari negli uffici delle quali si \

trova affisso il manifesto del Comftafo. Nessuno potrà, a termini di

legge, avete più di 5-0 azioni;
.

2." che all' atto della sottoscrizione dovrà esser versato il primo
decimo, oltre la tassa di ammissione stabilita in Lire 5 per azione.
La tassa di ammissione sarà di L. lO per asione dopq passati tre mesi
dalla definitiva costituzione della Società.

La Società è ora rappresentata da un Comitato provvisorio che
risiede presso la Banca Cooperativa' ed, è composto dei signori: Baur

Adolfo, Biraghi avv. Giulio, Brambilla Emilio, Borqomaneri Giulio.
Cramer Enrico, Coduri Fermo, De Vecchio Massimo, Dubini Francesco,
Dell' Acqua Luigi, Fabris Iìiccardo, Cavazzi Giuseppe, Rezia Eugenio.
Rossi Senatore Alessandro, Saldini ingegnere Cesare, Stucchi Augusto,
Sormani Carlo, Semenza Arturo, Vimercati Gaetano, Valerrtini rag.
Arrigo, Viganò prof. Francesco.

L'Assemblea generale per le formalità di legge e la nomina degli
amministratori - retribuiti e tenuti a dar cauzione - verrà convocata

presso la Banca Cooperativa Milanese in Milano, via S. Giuseppe 7,
non' più tardi dell' 8 luglio p. v. e sarà presieduta dal cav � Massimo
De-Vecchi.

.

. - -., .. \



FERTI1IZZAZIONE DEI TERRENI POVERI.

(Conto e fine, "D./asc. 3.°)

Veniamo ora ad esaminare quelle piante erbacee le quali si pos
sono anche coltivare consociandole alle cereali per aumentare i pro
dotti del podere; nel qual caso però, specialmente qu�ndo si incomincia
a migliorare un fondo povero, è indispensabile, almeno al primo anno,
un supplemento di concime azotato per le cereali stesse.

Trifogliò comune. Abitualmente si semina nel frumentotra febbraio

.e marzo; ma. chi volesse farsi un buon trifogliaio dovrebbe seminario
)

. da -solo in autunno su terreno ben preparato con, un lavoro estivo: in

questo caso l'erba da sovesciarsi riuscirebbe molto folta e ricchissima
d'azoto. Nel primo caso (consoclazione) la dose del seme deve essere

.di 1�. a 20 chil, per ett�re, s'intende sementi nude; nel secondo caso

(coltura specializzata) si potrà �andare ai 25 chil,

Riguardo al· terreno il trifoglio comune è meno esigente dell'erba

inedica, ma lo vuole �igli9re.che n�on la lupinella, della quale abbiamo

parlato nel fascicolo- precedente. In generale dove vien bene il fru-

"mento vien bene anche il trifoglio; meglio ancora se il terreno è pìut
tosto calcareo •. Non- gli convengono però le terre sciolte o sabbiose,
dove è come soffocato dalle gramigne, mentre tutti sanno che in altre

condizioni di suolo, è invece il trifoglio che soìfoca le cattive erbe. Il

terreno profondo e fresco è assai conveniente a questa leguminosa: -

però diciamo terreno fresco ma non soverchiamente umido; e così se

irriguo, lo scolo dev' essere pronto, e si deve bagnare con moderazione.

_ Se H :terreno è povero di calce, si "ricorra all' ammendamento, che

è anche eoncimaelone , con gesso (solfato di calce) alla dose di 400
-

ehìlogr , per ettare per due anni consecutivi, e così in tutto alla dose

di 8 quintali. La gessatura si deve fare di primavera piuttosto che

d'autunno, spargendo il gesso, cotto e finamente macinato, sull' erba
-e-c

alta circa una spanna, ....oppure dopo il primo taglio. Se il fogliame del

trifoglio è coperto d'umidità, e se la stagione trascorre calma e dolce,
cioè nè troppo arida nè troppo piovosa, l'esito si può dire assicurato:

perciò' quando in primavera si hannò giornate coperte, con minaccia

di'· leggera pioggia, allora devesi gessare il prato; in caso diverso; si
� .

aspetti dopo il primo taglio , come or ora dicevamo. Si avverta poi,
� possibilmente l' a sparger il gesso la sera o la mattina � quando le
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foglie sono rugladose. Infine faremo notare che la calce (spenta) PQÒ
surrogare con vantaggio il gesso nei terreni argillosi e freddi, e sovratutto

in quelli torbosi; nel qual caso si potrà portare la dose a 15 ettolitri

per ettare ed anche oltre se il suolo lo richiede veramente. La calce
bene sfarinata si deve spargere durante un tempo secco, ed è poscia
necessario sotterrarla con un lavoro superficiale di estirpatore, o di

scarificatore, procurando -di 'me�colarla il meglio possibile cogli strati

superiori del terreno.
: -

� ,.

Ma al trifoglio non basta la calce; occorre anche la ,potassa. Infatti
l'analisi de'Ile sue ceneri accusa il 26 p. 010 di potassa ed il 24 p. 0(0
di calce. Adunque se si vuoi avere un trifoglio molto ricco di fogliame, e

.

perciò molto ricco di azoto, è necessario\dargli il concime fosfo- potassico
descritto anche nel fascicolo precedente, parlando della fava.

Il concime si può spargere col. seme stesso del trifoglio, coprendo
.

poi il tutto o coi rastrelli o coll' erpice snodato Howard adoperato dal

lato dei denti ottusi. - Mietuto il frumento, se si può'si irrigano le

stoppie per aiutare lo sviluppo della foraggiera, la quale essendo costretta

a vivere fra i culmi del frumento non può ad ogni modo prendere
quell' accrescimento che raggiunge nei trifogliaj 'speciallzaath tuttavia

coll' acqua 'si spinge la vegetazione dcI trifoglio," che poi"si può sovesciare

tra la finé d'agosto ed il principio di settembre, preparando cosi il

terreno pel ristoppio del frumento. - lo caso diverso si'ferà 'il sovescio

alla primavera prossima a beneficio del mais (granturco) o più tardi 'a
beneficio del frumento; in quest'ultimo caso il miglioramento <del terreno

mercè il trifoglio raggiunge il suo massimo di effetto. Se si p-ossono
fare due tagli, il Le può adoperarsi come foraggio; se invece il taglio
è unico, si sovescia in giugno, ma prima si tratta con calce, la quale
agisce energicamente sulle materie vegetali, disorganizzandole e decom

ponendole a profitto delle coltivaaionì. A tal uopo sì incomincia col
- coricare il trifoglio (che sarà molto alto) mediante un rullo o cilindrò;

pescia vi si geltano sopra, regolarmente, circa 500" chilogrammi di

calce sfiorita, aspettando allora il momento favorevole per sovesciare

il tutto coll' aratro. Gli è una simile raccolta di trifoglio, che tra fusti
e radici, può portare nel suolo oltre a 250 chilogram-mi di azoto per
ettare, migliorandolo notevolmente.

Erba medic<;I. L'abbiamo eollocata dopo il trifoglio in que�to st-�dio
sul miglioramento dei terreni poveri, perchè veramente uon vi si presta
ugualmente bene, a cagione delle sue maggiori -esigenze: infatti non
si può ottenere un buon medlcajo > se non si lnccmluela 'da un Tavo'r'O

•
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profondo estivo; inoltre il '"'terreno dev�e essere sano, ben livellato, con
lo • .

• "", l

"moltl fossi di 'sc..olo; 'epp.0i occorre un concime appropriato ed. a, dose

conveniente. M�' v' hà di 'più ancora, poiché, a parte tutto ciò, il mi

glioramento del terreno per mezzo del medlcajo rièhìede un témpo
maggiore che 'non servendosi del trifoglio; cioè almeno tre anni, sop'"

'ponendo che si adotti questo' avvicendamento;

1.0, 2,.0 e 3.0 anno: erba medica.

4.0, 5.0 e 6'.0 anno: frumento.

I·
I
I
r

Talti sanno che qui non si. tratterebbe di sovesciare dell'erba, bensì
di rompere il medicajo allo ultimo auno per preparare il terreno per
nn frumento autunnale. - Gasparin trovò che UQ suo medlcajo di cinque

'anni aveva lasciato' nel terreno tanti avanzi (fusti e radici) da pesare

37021 chilogrammi, pari, in 4uanto all' azoto, a '74 mila chilogrammi
di stallatico. Ma' erano occorsi cinque anni per arrivare a tanto: invece

:UD buon s,o,v�scio di trifoglio concimato, come dicevamo or ora, può
portare Del' terreno, tra foglie, fusti e radici, oltre a 40 mila chilog.
;di iDgra'sso-v;rd� in uno spazio di tempo quasi cinque volte più breve.

• l' .....� r

Comunque cÌò sia,: il medicajo può sempre rendere importanti servizi!

al,coltivatore ,clÌe vuoi migliorare il suo fondo, massime se gli occorre

buon �o'�aggio verde o' secco.,
La, medicà è meglio coltiv�rla da sola; questo è notorio. Ma si p�ò

assocìarla al frumento, come si f�_ del trifoglio - oppure all'avena ed

all' orzo, od anche alla canapa. La dose del: seme varia da 20 a 30 chilo
• � 1 (

ad eftare. '. '

,

-

,

� Lu�inella. Già ne parlammo nel fascicolo precedente, consìderan
,

dola come colture special�zzata. Qui ci rimane 08010 da soggiungere
che essa può associarsi a primavera al frumento od allavena, sotter

randone poscia i. semi coll' erpice, il che è ìndispensablle; Nelle terre

,çompatte è specialmente raccomandabile la consoçiazione coll' avena,

·

a eondisione, pe�ò che quest' �ltima sia seminata alquanto rara. II lu
�

pinella]o si .può
. rompere dopo' quattro (,) cinque 'anni e farv] seguire

per un paio d'anni il frumento, che vi darà buoni risultati.

·

Sulla.' Anche questa Ieguminosa preferisce le terre, calcari; onde
) terreni màrnosi'o cretaceì �qn.o ottimi per essa. È Ptanta preziosa
pei Jpaesi caldi,' dove rende i�porta[lti scrvizii ai coltivatori, non solo
come foraggiera, ma anche come pianta mlglioratrice, poichè il frumento

'�ie�e assai bene sulla ròUura d' u� �ullajo., L� 's�lla, i� alcuni locali,
come' a. Corigliano di Calabria, viene spontanea: in altri si semina da

"òJa i- jn. al�r� �ncor�, s� �s�p�i�, �i f�"l!,m�nt�!! come nellç, ;o�s�e �ar�he�
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La d�sè· del' séme osèHla in{òrno·� ài 60G ''litri ad eUarè,"s' intende

col'·gusdÒ.· Di {c'oncini'azio�e �� f.arÌ'ssim� 'sl 'parl]; "tuttavIa il- con'è'fme
che indicammo per la cicerchia, le s'arébbe mò1to"'adattato e certò si

, ' ,�.':; l,
q

l .......,.. r.' • t: rl
Il

or 1-' .

provocherebbe una' vegetazione'" non mai vista. - ,

.J,.J .

" ,. Capraggi?e;;/ È ,,�va leguminosa, ch; può, venir alta 'aòch,� p� .metro
.e mezzo se aiut,��a "dal. concime fO,sfo.pota�ssicp che co'ns!,gUammot pel

• - ' ,. l .'.,

itrifo,gJio. IJ valente agronomo sig, PaJs,qpaM V�,s��cl;li' di �tilla.�� coltiva
: ;app.unto per sovescìarla a beneficio del granturco (mais}: .egli 'suole se-
minarla nel frumento, e 'SE] n':, loda. ,,' L'�'\.I· �"

Questa pianta da ingrasso-verde non crediamo possa co nven ire, ,a.I
f'I'ta lia' settentrionale: peì paesl. più caldi essaè .ìnvece. raécòmandabile,

(tanto più perchè v:ié:ne anche' in terreni al'quanl:Q. pOYér_i.r ',.

Po�iamo' qui termine al nostro studio sulla -fertilizzazione déi terreni

,�overi mediante l' erba-C?�ci"�e / ?Ii i:ngra.ssi"fòsfòpotassici e �li,' ani

"mendamenti calcari: - non si tratta di cose totalmente nuove; -infatti
parecchi studiosi agricoltori ,gj� hanno postg a profitto questo- sistema.
Ci auguriamo pertanto' ch-e ìoio��on màùbliino i seguaci.

(Dal, Coltivatore) OTT4-VIO OT',tAVI.
,

, ) �:.

,/

/ • ). J
�

� ic.. ..} '"

�
I LE PRINCIPALI- MALATTIE DELLA' VITE

. ,

. ED/I MI�LIÒRI METoDI<nt CURA.
<Il.

.l...
i. f .s . l_;...;_So

�-

u l ..

Per distruggere queste larve finor�, J:?gn� si ç.on�scev.a alcun .espe ...

diente; ma ora i ,signQ'ri D�u v�s�e e Dpple�s!s, 9�e � partire del. �8�1
hanno> fatto numerose ossetwgzioni, pubblicano nel Bulleiiino della So

cietà ,d'orticoltura d' Orieane un rimedio efficacissimo' non solo contro

le lanve d�lla' meì�(l�n
..
t�" ma �n�èr.a ·pe�' � <iis't:r�gg�reJ l��· 'gr'i.t��.t�lll;�.)e

tante altre larve di insetti 'dftllnQsi., Il rimedio I?on. è:;.altrq che il �oJtur;o
,di carbonio che abbiamo già :�or_QSèiuto) parlando <te Ila fil�fs..sera•..�l
solfuro è un' potente' jnsetjjcida, �s�9 sj jnfon�e, nel terre!lO per DJezz?
'dei soliti pali insettatoti od anche cqn. certeçapsulediEtienblend I}.�elJ,e
'quali essendo racchiuso il d-etto solfuro (questo s.olfuro._ è lo �t.es�o ctt�
'Si adopera per di's.trJ:lgg�r� ,,1+ alucite che prodqc� il riscaldo ?el �'fruf
mento y è tolto ogni pericolo al ,qual� "potr.�bbes} incorrere ffi'aI?-itwl�n�ol?
coq p'Oca cura,." ,

"

..J • l "[ J • ,',,' • �_ c_

j ,

" La. dose .non dev.é essere LpùJtçt gr3.Jn�e, jna �J 4�ve v.B:,ri��e :a $�4
conda delle piante o delle varie coltivazioni�"

..__ •

'-
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, :.� 'Dall.e esperienze 'doì signori Dauvesse � Duplessis sarebbe .risultato
che bastano 120 grammi di solfuro per ciascun metro quadnato, il che

(
.

. ..

. importa una spesa di. circa .8,. centesimi, .
"

.

T�tto ciò vale' pe�'le ,Ìar.ve; ma' esse non sono le sole che recanon t ,.,,.. <-
danno alla vite.. '.

•

,

..

,"
, '.

.

Anl�he la forma, perfetta' riesce ..
da�nosa portafìdòsi à" divo�are le

foglie ed i germogli della pre�iosa ampeloidea e 'molte altre' piante.
Per combattere questo flagello (che in taluni luoghi e in certi anni' può
èhiamarsi-àppunto. con tal nome), non v' è altro rimedio che portarsi di
buon mattino con 'un lenzuolo sotto' gli alberi visitati' dall' insetto e

-scuoierli.
Si vedrà in un momento fatto' pieno di melolonte il lenzuolo o la

coperta che sia, e mi si racconta che' in parecchi luoghi ne vengono
;in tal modo raccolte delle sacca. È questo un modo assai facile per
distruggere il nemico; è questo un modo il quale non presentando dif

fìcoltà per l' applicazione verrà ben presto messo in opera dai nostri

agricol tori.

Il freddo degli insetti.
,

t di già inveterata in tutti una opinione affatto erronea, che cioè
_ dopo inverni rigidissimi, __minore sia la ,co�parsa di insetti nelle sta

gioni che immediatamente si succedono.
Se ,vi furonò annate sp_ecì'ali �elJe. quali _uÌla grande scarsità di in

setti tenne dietro a inverni freddissimi, ciò però non toglie che in molti
casi si ebbe addirittura il èontra�io,-ed �;zi apparizioni numerosissime
di molte specie di insetti, specialmente dannosi, sogliono verificarsi

dopo inverni' eccessivamente freddi e nei quali anche la maggior parte
delle viti dovrebbero soccombere.

�

A mo�trare la verità di questa mia asserzione, lo provano le os

servazioni che in questi due anni (1887-88), ebbi ia fortuna di fare la

maggior parte nella regione emiliana e specialmente nel modenese.
Per me; lo dichi'aro francamente, ai calendari entomologici ed anche

ornitologici io non credo affatto e se si toglie qualche specie di uccello

o di insetto che costantemente subisce l'influenza di vicende atmosfe

riche e compare quindi regolarmente in una, piuttosto che in un' altra

regione, al monte piuttosto che al colle ed al piano o viceversa, nella

maggior parte dei casi, sia per l' incostanza 'delle stagioni, sia per gli
uragani, le inondazioni, ecc., non credo si possa stabilire che una data

specie compaia più o meno abbondante un mese piuttosto che l'altro,
il giorno ,tale piuttosto' che il tal' altro.

Chi non ricorda le comparse accidentali � Chi non sa, per es., che

"dopo un' uragano si può .in una vaUa�a rin�en"ire un u�cello'avv�zzo a

�' .

,
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vivere nelle alte montagne 1 E uri' tal fatto npto abbastanza per ciò

che riguarda gli uccelli i quali pia che agli occhi dell' ornitologo cadono

sotto quelli 'del cacciatore, si verifica e in pia larga scala negli insetti.
Ultimamente mi fu dato rinvenire alcuni insetti" propri delle alte:

montagne in quel tratto di strada che 'da Lodi conduce a Crema.
Evidentemente tali specie 'di insetti furono portate dalle acque del

l'Adda, durante l'ultima inondazione (settembre 1888) ..

Del resto' tornando all' azione del freddo nello sviluppo di molte

specie di insetti, debbo notare come la atagione invernale 1887-88, che

nell' Emilia fu rigidissima , non servì a mitigare i danni .degli insetti �

nella primavera e nell' estate successivo. I.'

Se si toglie la quasi assoluta -mancanza di Melolonie, le quali del
resto compaiono numerose solo a distanza di qualchecanno, si ebbero",
invece' a lamentare moltissimi danni prodotti alle vit] e dal Rynchytes
betuletì e rìalla Conchylis ambiguella. Numerosa .ancora .la comparsa:
dei pidoc'chi. Afidi infatti sul frumentone, afidi sulle fave, afidi sull' in-

salata, afidi sulle .piante pratensi, ecc.
.

Come- si vede, resta -affatto escluso, che gli. inverni rigidi mitigano
i danni

-e d�ili ins�tti ed anzi tutto fa credere che avvenga invece il
contrario.'

�

II.

ltIalaUie delle "Id eauJaCe -daDo- s'Viluppo di erl"ogalll&
parassUe.

PERONOSPORA DELLE FOGLIE.

Il 14 ottobre 1879 il prof. Romualdo Pirotta, attualmente ìnsegnante
di botanica nella R; Università di: Roma; scopriva in Italia la perono

spora, e precisamente sulle colline di Santa Giulietta nel circondario'
di Voghera.

La malattia non tardò a svilupparsi enormemente e da quell'anno
il raccolto delle uve in molte località è stato' decimato dal fungo mi-

croscopico, causa appunto della peronospora.
La peronospora (- Peronospora »iiieola, De Bary ), e come pia pro

priamente fu chiamata ultimaméntePlasmopara »itieola, vive nell' interno
delle foglie delle quali provoca l'essiccamento 'parziale o totale e_quindi
la caduta.

-

Le foglie infette dalla peronospora presentano nella pagina inferiore
delle macchie bianche irregolari e dell' apparenza, come si è detto prima;
dì quelle che produce-sulla stessa pianta' un acaro conosciuto dagli



!@SI

sèudiesi- cokmome! di Pby·�optlJs:vi,tif$. (L,arrgaj$). O��l;va!ldo [suRe�}or�.
mente la fo-gtia: 'affettà} dalla peronospora, co�e, da tutti finora èrs�a,ta'
chiamata, si-vedono delle, macchie .rossash-e le quali .infìne aSl:mmono
il colore della foglia S�Cç3r!

�
.

Qu�ndo la malattia segue il isuo .corso , 'il tessuto si dissecca al
centro -delle macchie ; queste creseono :- di 'numero, si uniscono ,..inva-

'

dendo gran parte _
o tu!ta' la lamina, .�� la. ,foglia disorganizzata si di-

stacca d�lla 'p,ian·t� e cade...... !. "

Lé:mad'chià sono .vieiblli quando-Is, stagjone umida favorisce lo,
. s&iluppo

.

del fungo; si distinguono �appeIt� ,qttando il tempo è secco, e

quando si osservano su, foglie molto pelose alla pagina inferiore. Questa
n,)alalti�rsti"co:!lO,SC�X�'�c_già negll Stati JJ:fliti�_d' Americ� e' viene tuttora
chiama:;tà-mil-dew, .ossia1,nebbia. ,� c v"

s .' :(1!1O' ��i prLmi 01,1 studiare !a peronçspora fu ilprofessor ?lanchon,,;
il ,qQal!3 così ; ne ..riferi. all' Ac-ea<lft�ia< rqoe!'le o sci.en�e qi.:Parigi�:, :.' ,',

.. �
�< 'F:rà le' ��rittog�me :clìe fanno soffrire, agli �tati'Un�ti :d:'A�erica,)

le viti indiqen« ed anche i ceppi"PQr�ati dal_l��E;ut;'op�, evyene una che,
peh,Bo:m6dò s-pè,c<iàleJli'sviluPP9 Pttò� fa!;lc> Q:i ,pri}!lo� acchito confondere
C1),l ,�()id-io� mua .ohe l� r.sua.�tr�fd;u�rll. ed, � suoi c-aratt�ri avvicinano alLa;
peronospora infestans, la quale produce la malattia dei pomi ,il{te!ra."

« È conosciuta dagli americani col nome di mildew, che io pro

porrei dinomare falso oidio. »

Un mezzo facile per riconoscere la peronospora fin da principio
è qu@.U�" in:s�gnat��i �;� _:f>T_!}-J__ P'A):la�cir '�, sugger!t�, �al �ig]l9'! _<�-i.eola
Patrone da Loano:

« Basta osservare la foglia, ponendola tra l'occhio ed il sole,
oppure osservarla al quie tr-.;_a)�&,cGh.)_�"e� _la_ �a�ma d'una candela. I

punti attaccati, anche leggermente, distinguonsi benissimo per una più
q, m,ene ipt;e!l�i1_opac!tà ?i_,euj'xpancano le:p.ar�i san�, della fogl)i� �tessa.

QCGopronf>,;:�ll� sviluppo della<'J>�rol)os-pora circa 25 gradi di calore,
non d!.sg-i,�n t� � da, una ce-rt�l ��mi4ità. .":

- -

. �,- "r,
-', !' 1

Quando la stagione è piuttosto fredda od accompagnata' da �eBtill
.. .t .4.. f.J

1(1 J��r�nf>sp,q!,a� .§l� anche aVjwa d-i "l'già. fatta, sulla vi�e l!lo gan,nosa:sua
c_�w�pa[Sl;l;'- �.i"a�res:ta 'im�edi�t�rr.tente_;" '_ .. :' _

_

,I"

•
'

" .�
Dopo un' abbondante. pioggi� A' es��te.:z_suole �1�e volte c��p'a��eJ

un �cofe�te. I?ole; Ct? bt�o-ri�G'��J?-\dllP90 ��tr_ao�tdlnario, lo, ,syilUPP?r del

m}�_r.:.q�c�pi9;0�ipp�q ,��d-J if;t;atti il ,�,a-�id?:!s�,;}!_uppo di.:e��oJ ,è: dovuto ,jl,
Rià 4'111 e Yp�l�e>ag�;�b�},��

.. �ht�J�-per�t'lsa·-etaU'j!Lcc;>�targ�,d l�e; s_t&_gk�ni.,
« I conidi trasportati dal vento e caduti sulle fOglie, dice 'u prof.(

Ii.t �V JH.-

�i�01ìni jn ,:1;1,ll �i9PO ,Rhe .trat�� }:�pun,to d�Ue cr:�t,;ogqrrt.e" i più ",�a1yLOse
al,l/f, ·.�,itf{?, �e, ir0,avaHo ;_�u����ente_l u�.idi.t� �Q��"g_qYsie���a J �i fJ)�Q&gi� lq,
9-4 "tNgia.d��)� �ilgon��o, ��oD?E�nq� P�t l,a, ��v ·�-iQ"��. d�l �01!�3n�.\<� prol7J '



toplasfu-;;ti'cb!,:�la "mèmo�·a�'i �he"'li avvolg� "rn'étt-èiliao'iti :lioertà da; 5 à
8 -�orpic'i�i d�tti_ �Oo#P?;�, l.é'cpiaJPProi h�nn'o"la pro,prietàl d} trasportarsi
da 'ùn luogo 'all' aitro coll' aiuto di�sottili' filamenti. Bé zoospore munita
di' tlri� ciglia vi'brati-li>fi�issiin-e '80-;;0 'dotate: di un rapido n{ovi�ent({di
t�aspo�ìziòne cHe pu� durare; secondo r

il Mm�r�et, fà:n'ch�r tr�; quattro:J
0'- �inque ore. Res'e', ��nrri�p�li si -fiJssan? mandàndo fuori tenuissimi fi'la'_c:

��!lti$ che penetrano nel,l'-lnterno e danno origine a! rmi�elÌo, _c�� "vi,�a"
_

por a� -I?pese
- del }>arench_2ma;. >�

-

, , Y) r
.....' .-

- ""r DD�e poi non -y'-è rugiada n� piog�ia sulle <.fogl'!e; •

d- Jn'segna il {

Prilléux;' che- i conidi perdonovla'facolrà germinativa; le zoospore non

escorto né �i form��o nel 10;0 interno; ed' il' Cubo'ni, direttor�' del �la.
boratorio,'di 'pat�logìlt 'vegetale di Roma, tiene' a' propositd di cio Ìe ;

seguenti parole: ; '. ..,.'
._ ,

':J.'" �� . '.�J
_- ,'� ".. r � �.. tf'

. , ..r' .

_

N

'-- <crI micelio+nato dalla' g errniriazione di urla sola zoospora !l0n ha

fic01tà ai espandersi efa'mifleaPsi �all" infinito "errtro al pàÌ"e:nc�imà fò

gfiare, ma rihrane 'é·ircoscrit'to ad mia- zona' rlstretta,' perb�é, �6nàn
formazione dei rami conidiferi si estenua e muore.

7

�
'� A � t'1 V

« Quindi il tessuto circostanteallachiazza c�lpita, se altre zoospora
non vengono ad infestarlo; rimane :sanò e funziona regolarmente. »

Quando non vi sono cause che arrestano lo sviluppo della perono
spora, il micelio viene all' ésteriid<pèr-'mezzo degli stami, che ognuno
può ��drr�. aott0J>0n�nd? al mic�o�q�pio un,a. p.:arte d,ella fogJi�_, ed è

q?��J� �\clìe l?rl!l� tl
.. d�ns� s,trato "di l�ànug�i�e, �r� megllo:si as_s�mj'gliav

aì�� .. e,!ftoresc�nze ('
dl �almtro. ""

' ,,' "" _,' . (r -, r

Secondo Foex ed }tltr�, r iniezione d�na fogli�, succede per lapagina
sUl?erio�.�, .� la. z9o�por�" pé"nJt�a �direttamènte. ,'I,lel" pa�en�hi�� p'erfo�'_;
rando, co' suoi tenui fila'Inentl, ).epidermide.

v • -

,

_ - •

',4
I filamenti che si vedono ad .occhio n�do' sono. 'fruttiferi � hah�oM

uri� iunghez-zf va�iaiiifé 'rrit (9; e f/W di �iÌlim'etro ed ai,,<f"ue fer;-i d�lla
loro altezza si ramificano portando alle lorq estremità altr(�oT:lld-i.' -�;'"

� i �;! � ":J .s
'

.; -.J ! � r: := (., �""'. !_ � -.l .....

'

: ,�. ..
�

,_. c; � -.

. .
,

'

r n "t, � '"
• r

Mez�i per' co-rn�dttere là peronospora.
,l

;"
-'4 ••

�. ;.,�
� f .,) jJ .-_ \l't]' f!? v r �.;.:\

, �;'�trando faì.:p'feEciJlo�pora �c\?n1par've sùùe,�di,��co�l,?�i,arp��,Jecnici'Y
é'praYidi a stud1iareJquei 'rimeai più adatti per'lfre'vè-niflà écombatterla;

.... .-, .r'\. >'""\- f ..-,

a finora .tanto dagli studi e dalle prove fatte ir(Ital'ia che' all' 'tl�tero
��uli6 �he 'j s'affi(ii ra�'e e� 'ii- l�tté. di calce'Jé?��o gli' �;ici rime1Ìi da
è���igllare nel. c�si, d� t'nfezione péronospor'!�g� , '.! t.,- : '_ , ':

t. IDa hòi �la' cdrh�issione: h)�a�i��ta ,dal Jv.ìini�tero di 'ag�ièonur�"è'
('" ('_"'�t'\� \- ';v..! l � -,

.

.
-

r"',..
� "..., .

c()pl,Rosta dei �ignClri Teirg?((ni- Tohetti,' dfre�fòre deJla R.,�ta�'ioÌ1e en�
tdmJlogi��r-agra�ià �i� Vi�enz�,- B�i6zsCdir'ett��e $l,el �!. ;r..ab�f�forio "di

('. -S'd,,,f' -, G
� "or "T O �- "'" ,....'/ > '" ,,�C' � j ,'b P.....

crir9�����t ����{1a a�'Pavi'a, CdMòtLÌ,' cOnlp-rafito dirertQre dell� ���itt
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Scuola superiore d'agricoltura di Milano, Cartacei direttore dellaR. Scuola..
di �iticoltur.a�·�d enologia d'Avellino, Caoazz� direttore delì;"Scu�la e:' :

.nologica di -À.lb�: Cerlettisegpetario della Società'r�éi v(ti�ultpri italiani,
�

\. i . '. • �. • .. }

Cpmboni professone .di chi·�ica nella R. Scuo�a di viticoltura "e� enologia :J
di. Conegliano" Comes d,ella R. Scuola di Portici, Cubani direttore, del

L��j>oratorio
�

di patologie, vegetale di Roma ; Di Rooase�da pr;sidente"J
dellaCommissione di viticoltura ed enologia, Mir�glia direttoregenerale :
d�'ll"ag�icolturà al Ministero, Pirotta professore d,i botani�a nella R:--rJ�'

<, •. .. .
.

niversità di Roma, Segapeli professore della R. Scuola enologica di' ,

C�tania e Zecchini .direttore della R., Stazione di e:oolog'ia:diA:s�ti;.p�ub--
. -_ J..\. '" ,,"\ # • ...... .. j. �# _ l .....

blicò negli. annali del Ministero stesso i risultati' delle esperienze fatte
all' uopo ç ·diede, là norme

�

da se"g'uirs'i dagli agricoltori p�r' difend,�r!)i;(:
dal microscopico parassita.'

t - .'

� ,

. -" , .,
r Ai: rimedijquindi consigliati ...

e finora trovati abhàsta�21a, efficaci
..<

cQntro' la peronospora, io .mi .atterrò ,in�q�esto lav�ro' riportando.e. ri-; �

..... .. "" L. _ . __ _ .. .,J. _ J 4

assumendo le conclusioni alle quali vennero .gli egregi componenti la,
.' - .r ti.

-
•

•
•

'- - -, v -
'

Commissione' governativa, �

.. ' , ." \.J v l � ;

..

',"

P;eF_àra:ioM ,derri'medi.

J l
• ." , • r '

'_ Il s6lfatò �à1 ra�e e' d'e'H� anche vetriolo' a�zu�ro, vetriQlb di ��nie,
<

o cup'eroS"a azzurra. Questo' ��re è cono�ciutQ in agricoltura,' p;;_ercM)
v�ene adoperate nell� pre�arazione de� seirie �di frm��nf9� allo' ,�s�ppo

'"

di prevenire lo sviluppo- della caria e del carbone.
- � -

Trovasi in commercio in cristalli 'di' colore az�u�io àllo
, statò. di

.

maggiore. o .minore purezza'. . c �

.

È solubile nell': acqua 'di cui ogni Iitro
-

scioglie gr.' 423 alla' tem-

peratu��' di. 20:0
• v _. - "

,

: , �'.,
.

'" '" .. �
:. "

_. �,"
'Per impiegarlo a combattere la peronospora si usa 'scioglieì-lo nel:

}' acqua ordinaria in proporzione. dell' l al 3 per 1000 in modo da usarne

da 100 a 300 gra<mmi-"'per 'o,gni 100 litri 'd,Vacqua.: - -,-

.. La proporzione più. conveniente è quella del 2 al 5,5, per 1000, sor

pa�'s�':Qd'o 'il 4, il 5 per 1000' si, producono ùelie .l)�·�èia{ure puntiformi
,1' ,

"
-, ,..,."., J

�ulfe foglie, meno casi speciali.
-

-

.

-

'.

,

._
,

, Un modo �praticò per preparare ii r.iroedioin c�mpagna si � que'Ilo'"
di fà,r usò 'di una soluzione concentrata' del sale çùprico li titoìo\.J�oto:
Per cui in un recipiente .di legno si ve'�sano'100 litri di, acqua ed ir{
èss� si séioIgçmo .chilogr. 20 di zq}falo d,i rame", "

. � '-. ;"

.'_

�
Per facilitare fa ,solu�i9ne b"ast� .riscafdare_Ì-preventiv8:plen.te ,illi-.

quido ed. ù�are ,il'" soJfato gros�ofanamenie "polyerizzai�:
�

.

.

(Ccmt.J .

�. -. � � ,,,, "J • '" ._

(Itdzta Agricolà)
, �
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• , L , ;

{� .}: "

�oDela.ioDi e '1'011.
,.
I

. . ,\

:
" . La "mattina di sabato, 13 aprile,. rauìa magna del reglç Istituto

d( studl superiori era gremita di persone fra autorità, rappresentanti,
.

;invitati, ecc. il banco deÙa' presidenza sédevano il marchese senatore
.

Luigi Ridolfi, presidente, ii com�end.at�re' Targiòni Tozzetti e il pro
\

fessore Caruso, vicepresidenti, il professore Valvassori e il do'ttror� Ber-
lese segretari.. .

"

'.
. .

�

Assistevano pure alla seduta inaugurale i'onorevole deputato Toaldi,
presidente del Circolo Enofilo Italiano, ir �avaliéte" Ro��a:- rappreséò ..

tante del Consorzlo subalpino vIl cavaliere CerIetti , segretarlo della

Società generale dei viticultori, moltissimi siudacì e presidentì 'di èo
mizi agrari, il professore Vassallo, il dottore Ottavi, il professore Alpe,

•

•

\ . ! .. ' t« rl"

.

� il commendatore Bertani, il professore Viglietto, ec�.
.

_.II presidente con un forbito discorso diresse un saluto' ed un' fin

graaìamento' agÌi invitati, venuti da ogni parte d' Italia; spi�:gÒ Ìo �çopo
deila rlunlone: accennò alle sofferenze dell' agricoltura, lé quali sarebbero

rese an�ora pìù gravì dan"estend�rsi dell' invasione fillosserica, ed aug��ò
che le dìscussìouì portino quei risultat! (pratici, ch,e sono n�1 desiderio
di tutti:'

,

Il relatore professore Cavanna fece la storia delle istltuslonì 'di
vigilanza cantrri la fillossera formate Ìl�i 'vari paesi, soffermandQsi"sp'e ..

cialmente a parlare del Consorzio toscano e dell' azLone da esso"�in qui
'". .... . . .�

sp!egata.
,"

_

'

,

'

"
'

Si' apri una vivissima discussione sul modo' di esercitare, la vigi
lanza, alla quale prendono parte il conte Costa Righini, il marchese' Nic..

colini, il cavaliere Pini, li cavaliere Poggl , il professore M�nteg�zza;
il professore Vas!l?lIo, ecc.

Furono quindi approvate le seguenti conclusioni :

« La lUunione viticola:
'

fonsiderando che la stretta vigilanza sullo stato delle. vjti è parte
essenziale del sistema di difesa inteso a rallentare i progressi d.eU' in-

vasione fìllosserlce]
.

Conside�ando che la, vigilànza sarà tanto pijù intensa 'ed .efficace

quanto più s�rà esercitata da chi ti abbia maggior _interésse o più facile

opportunità di attendervi;· •...
..
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• �t�lÈly� 1llop�ra Plq_mif!��<fe��l)si.i�.ua\d'el fl\1i�Di�l'o�:�i ��r!coltura,
industria e commercio;

Plaudendo ai pratici, risultati ottenuti dai Consorzi antifillosserici

subalpino e toscano, sorti per i.niz�a�iya�privata;
Fa voti:

�
-

- -

"
'

I

t;!, .
1.� �htt c�_nl�im_ili is.titu,zjoni $���an(}.. i;n �gni�regi�ne viticola i,t"aliana;

" ,2.° Che si, istit_uiscano delegati. locali i quali nel comune o comuni
l:

f
� ..' r i... 1...... .-f i� ,� t····..

�

.. � �
. ...,

� l

,�Ioro a�s,e,gnati' ��er..ciJj_QO la necessaria vigilanza ed. abbiano gli stessi
" ..

•

'�, , � "
,

,
_"

'�
.

. l-' _ 'ti
-

i "

,Roteri, di che S.�),09 ogg,i iny�s,titi pe�t�t.to il R�g�oj delegati.g9ve�na.\ivi
• J > .' s C '. ,

'" per Ia �ticerça ?elJa fìllossera, se.Qtit,o J?er le nomine il pàr�l'e delle istilll.
'-. l. .

lt .�... !%"
' J..

.

zioni che hanno a cura gli interessi agrari e viticoli in' spqçie ,;. f

·3.o
� Che si invitino .le al!�or�tà .ed. L vltjcultor] ad 'es�rcitare 'unia

t' ,
. " . , , ' ,("!. - ','

'

.",vigil�,�za< �peci_,ale _ sUl!?, �olt,ivazi?n.i: di v)�i amer_icaJle d�s�inat�." �o.n I� ..

, �e��le:. �epti,menct? di previde��a'1 ag]] tesp�rimenti ed �lIe. nuoye.:�ia.? ..

� taglonl.", i"'''''' ,

.. �. .

,'. ','
.•.

:' La )\iu,nipne viticola inv,Uà 'i proprietari '�d 'i coltlvatori la cons] ..

derare' di'q'uaIi .djl:n�i(p�ssono e,s.s�� èa�sjJ Le infezioni che per ign"oranza,
• ,jflCuria o malaf�d� ri�apgoilO. lungo{;t;�inpQ ig{lQra��e, e li esorta a voler

l' scruR_ol�s�mente esa�.inefe, nella p!,os�.jlm.a stagione, .le: vitl, d�nun_z!aQ�o
,

all! autorqà quelle .che apparlsserp .sqfferenti, per adempiere così il loro
I

...
• � I ",

. '" "" 1- '.'_, �' • :

',dov�ere. di .buoui cittadini 'solleciti del pubblico bene, e soddisfare l'ob ..

(- t I.._"., f. . J � _
' �

. .b.1i,go imposto dalla legge. »'.. '", ",
• _ .. J ,_' f. . � ,� ..

'

_ "'" j �

Nell' adunanza del giorno .14, il prore Danesi fece un' esposìzicne
• p

I , sullo stato fìllossero .dell' Italia, e in p'a.rHcol�re di !J��1I9 della, Toscana;
:t;

l;
'101; .. < .. _.... � or _l fJ' J, 't t..Jt

.'

_'. _ � �.... ...,

e
.. ",trattò poi .dell' applicaslonejle], metodi dlstruttivi e, curativi; " .

CI •

J ,-: I ,._ �."...
.' i. ... � ,

.

,

,

Vi fu una VIV� .dìscussione sulla sc�lta del personale nec'�ssario 'p�r
� .._ -.

•

�. .. IIII� ,.t.,:" � �, --'
là ricerca delia fillossera e per i trattamenti culturali, alla quale pre-

�s�ro
.

pa.rte i� prefess�r, Vassa�lo; il marchese �icço��[�i, �I ccmm. �a�l�Y
ed a ltr �,� ,

. .

< , -, , y.

•

r l ,f." ,. , ,."
P!'

.
\ M' 4..

Il li J..... ' 'f' ;..JI.,( z �', ,,' ;

t .,.
La discussione. ·�onti?uò anc(?�r_a, P}U ViV8_ .n _gio��o successi�,o. sul

"metodl ,distruttivi dà applicarsi nel]' isola déH' Elba (la quale c�stit,!is.ce
'una vera minaccia. per Ta Toscana), e a tale�aiscus�i()ne presero'parte
il senatore Digny, l'ingegnére Pulìè,' if prof. BeccaTi, il' prof, Vas ..

,

salle, eçc.' Dopo di che l' assemblea approvò le' seguenti concl�sioni!
'io. i

• .1. -, f ,
' :.

� J.' Fare voti al GovernoVeréh'è ordini �iÌl Toscana, non più tardi
.

élel 'mése 'di maggi'o, 'accùrat� esploraziòn-i, 'Ilei� !jgé�etr pilJn'tatì. �è�n
, ln�gliolJ provenienti, da luoghJ infe ti;, o in quelle vIgne (lov-e; �,a dehi

'�ù�glÌ,i., satann�' .st�i�e'· imp;oftq,�,. ptanl�' 8�
.

a'Hr��"
-

.!
,;, -

','. •
• �

(c 'àte 'tàf("esplòra�iO�f��j;HlO""èif�se �spec��],���t� :#Jit J�r��t���! .. ���,�e
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,provincie di Pisa, Lìvorno e Grosseto ; -e eonplù ,inte�si,tà nei terreni
di Pìombìno Campiglia, Sughereto, Vignale, Blotorto, Che inoltre sleno

ripetute le ricerche nelle zone vitifere, visitate nell' anno deCDrSO', di

Gajole-"e di Pitigliano, estendendole anche nei comuni vicini: �che siano

visitate contemporaneamente le � vigne vicine ai focolari già distrutti ,

per sottoporle subito a�. una rigorosa sorveglianza ; subordinando poì
le misure che si dovranno prtmd_ere, per combattere le nuove.Infezicni,
ai risultati cile .si avranno con le altre .esploraaìonl,

Il. L' assemblea Ja voti che il. Governo allo ;SCDpD. di prepararsi
delegati Iìllosserlcì. ed assistenti capi sq uadra per la ricerca della fil

lossera e per r app licazlone dei metodi curativi e "distruttivi, utilizz]

giovani Iicenz iati dalle Scuole d'agricDltura., dall' Istituto forestale di

Vallombrosa e dalle sezioni di agronomia e agrimensura degli Istituti

tecnici, inviandoli a' far� la necessaria pratica nei campi .eperlmentalì
" 61losserici e nella ricerca della :fill�s�sera... <,

III. Nelle infe,ziDni fìllosseriche della Toscana, ad eccesione di quelle
dell' E,I ba , conviene persistere CD I metodo distruttivo, sino à quando il

male �non . si estenderà sopra una vasta superficie vltata, Nell' isola del ..

l'Elba invece, per contrariare la rapida diffus Ione del parassita, si po
trebbero distruggere le infezioni poste sulle' alture, ,e altre località, .òve

si crede conveniente, e :eurare le restanti; ma siccome la stagione pro

pizia è già trascorsa, l'assemblea fa voti che il Governo favorisca l'ap ..

pllcaaione della cura in tutti quei vigneti infetti, col metodo che si

. crederà -efflcace •.

IV. Mercè gli' insetticida si possono utilmente difendere le nostre

viti dagli attacchi della flllossera ; i risultati dipendono da varie. cir..

costanze.

Gl�' insetticida che sino ad oggl la pratica ha riconosciute più ef..

fìcaci ed economici. sono quelli a base di solfuro di carbonio ( solfuro

di carbonio semplice, solfuro di carbonio sciolto 'nell' acqua .ed in 'altre

. sustanze, solfoearbonati ).
, V. Medicando CDn il solfuro di carbonio le -viti fìllosserate; 'i mi

gliori risultati si �ttengDqo nei terreni fertili, D discretamente fertili,
silicei, piuttosto profondi e di media compattezza: invece nei terreni

poco profondi, in quelli argillosicalcari e con souosuolo 'impermeabile
t risultati ottenuti con il solfuro solta nto non sono stati soddisfacenti.

VI. .La dose di solfuro di car bonio da adottarsi per il metodo-eu

ralivo è di gr. 29 "a 25 per m. q. nei climi temperati, ,C. di ·sr. 25 a

�Q ìn quelli ��ldi. t � .,_ _
• ;i t



La cura,;:riescer"éfficàée 'ed economica soltanto quando si applica
, prima che' il parassita abbiareso manifesto i suoi effetti sulla v�getazione

della vite; anzi, quando le radici non ne sono state molto i danneggiate.
.

Nei, vigneti deperiti, in quelli siti in climi caldi, dove la fillos�era
"ha un rnaggìor periodo di att,ività, e nelle vigne circondate da forti

, iufezìont, una sola'Inieslone non è sufflcienteper impedire le reinvlcsioni.
VII. Il tempo più

-

conveuiente per iniettare il solfuro di carbonio
varia secondo la natura del terreno; onde è bene Curare nell' inverno
'i vigneti posti nei terreni sciolti; 'in primavera quelli su terreni di

- medio .. impasto; e· nell' estate i vigneti sitl in terreni argillosi che trat •

. tengono l' umidità.-
Non è bene però eseguire le iniezioni nel periodo della fioritura;

·

e, 'per i climi temperati, nei periodi in cui i succhi sono più abbondanti.
VIlI .. Il' numero .deì fiori d'Jnìezìoue , che bisogna eseguire per

ogni metro quadrato, è da 3 a 4; H massimo numero si dovrà adottare
nei terreni che non' permettono una facile diffusione 'deH' insetticida.

Nell'eseguire le iniezioni sarà sempre bene comprendere ogni vite
fra 3 0',\ fori, da essa distanti circa 50 centimetri. Per colpire le fil

lossere poste sul colìettu.dclla pianta e sulle radici superficiali, torna

effìèace una iniezione vicino al piede di ogn-i vite (colpo al ceppo), la

quale pero "dovrè evitarsi nei terre�r sciolti, quando si -sarà costretti di

medicar la vigna nella' calda stagione .

. IX. La concimazione supplementare è necessaria quando trattasi

di ricostituire un vigneto deperito; ed a tale scopo riesce utilissimo
un coucìme organico che ecciti la produzione fogliacea e legnosa. Il

· concime chimico può pure utilmente adoperarsi, specie per le viti' che
non hanno molto sofferto dall' infezione.

>.

Quando invece 'l'infezione ,è incipiente non occorrono che le or

� dinarie cure culturali seguite nella regione, o tutto al più un sovesclo
di qualche Jeguminosa,

X. La spesa per la mano d'opera e per. il solfuro di carbonio può
variare, nelle vigne a cultura specializzata, i1lalle lire 100 alle lire 120

per ettaro,': secondo la posizione del vigneto, la compattezza del terreno,
Ja dose del solfuro, il numero dei fori d' inieaione, ed altro.

Nelle viti però poste a filari, la spesa è molto più elevata. Nel
caso che l'apparato radicale in tali viti non si estenda di molto e che

perciò basti iniettare l'insetticida in una zona di terra larga quattro
· metri "circa, Ia spesa della ·mano d: opera può varia're dalle 25 alle 45
lire per ogni mille viti.

.

>



IL PICENTINO
;

115

XI e . È da raccomandarsi la soluziorie del S:òlfuro di carbonio nel

l'acqua e specialmente la soluzione proposta dal dottore Meunier (so
luzione di solfuro di carbonio nella vasellina in parti eguali) che merita

di essere sperimentata, come. pure la emulsione il base di solfuro di

carbonio proposta dal professore Targloni Tozzetti.

XII. La sommersione è un mezzo di efficacia insontestebìle per
combattere il parassita. Perchè un tal genere di- cura riesca, devesi

mantenere, senza interruzione, nella vigna tino -strato d' acqua dai 20

ai 25' cento per 55 giorni nei terreni poco permeabili, e �per 6'5 giorni
in quelli di media permeahilità,' Nei terreni- molto pèrmeabili 'no-n con

viene applicare la- sommersione.: È-sempre bene di esaminare la- qualità
del .vitigno prima

�

di sommergerlo, per giudìcàre se esso può- adattarsì
-ad un tal trattamento. J

, Bisognerà dopo la sommersìone coneiinare 'il vigneto, se :le acque
adoperate erano limpi�e; non occorrerà invece' se erano Ùmacéio�e ..e

ricche' di sostanze fertilizzali,.'
, ,

-

XlII. La spesa per la sommersione varia dalle lire 120 alle 150

per ettaro; quando l'acqua proverrà dai canali d'irrigazione; e dalle

lire 500 sino a 800 lire, quando dovrà inalzarsi con apposite macchine.

La stagione più propizia per la s"omm.er�ion� è
�

l' a.�ltu�n?� avanzato e

l' inverno, /
.

XIV. �ncbe il solfocarbonato potassieo
.r:p�ò essere applicato con

successo nella cura dei vigneti fillosserati; ma riesce troppo. costoso,
__ ""'-...... U lO ._

e non può appJ,i�ar�i J

nei luo.�hj ove _m a o_ca' l' acqu.a ..

Si calcola �he.. per la cura- di 'un ettaro. di 'vigneto,� con' q:ues!o in-

setticida, occorrono dalle 350 falle 600 lire all' ettaro. .';'

'"

I .

� _ ...
•

•

...... �� .L

X:v. L' �ppliCaZ!ODe r dei . �etodi curat�v! deve .ripetersl ogni anno.

XVI. Resistono agli, attacchì delle fillossere le viti piantate nelle

sabbie .quarzifere e alluvionali, formate da sottilissimi granelli scorrevoli
_

� _ v _ v......
.

gli uni sugli altri, e prive di materie plastiche, Siffatte sabbie devono
_ "",'. _ •

_ �;J J. ....

essere di una composlzìone-tale, che con l'azione del tempo nOD�p�s,s�np
produrre dette materie .plastiche.,

-

_ . )

Devono inoltre formare uno strato non .minore di ·60 centimetri,
essere umide "e discretamente fertili da -Iasciar vivere , non solo, ma

produrre la vite.
� - / '-

.

_. -

Nel piantare vigneti nelle sabbie delle _du�e deves-i �veE.e r avver..

.tenza d'i non impiegare �
concimi' ricchi di pag!ia e di. sostan�e terrose

che non, possano fac�lmente suddlvidere,

iCont.l (Dall' lealia PnolO{/lC�I:
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DOCUMENTO UFFIOIALE

Deposito franco dio vini italiani ad Amburgo.

Continuando nella via finora tenuta per facilitare lo smercio dei
nostri vini all' estero, ho provveduto all' istituzione di un Deposito di
vini italiani anche in Amburgo. Il relativo contratto colla Società italo

germanica è stato sottoscritto il 26 marzo decorso, e dovrà avere ese�

.cuzione entro 40 giorni dalla data, stessa. Fo seguire alla presente i

principali articoli del contratto per norma dei nostri produttori, i quali,
confido, sapranno trarre partito dai provvedimenti che il Governo si

studia incessantemente di adottare nell' interesse di una delle nostre

principali industrie agrarie.
Voglia la S. V. dare la maggiore pubblicità alla presente.

Il Ministro
L. MICELI

Art'. 1. Il R. Governo d' Italia concede�alla Società italo-germa
nica di Francoforte sul Meno il diritto di esercizio (ea;pl«itation J di
un deposito di vino in Amburgo sulla base del regolamento e della ta

, riffa del 6 settembre 1888.

Art. 2. Il Deposito di Amburgo deve essere aperto entro quaranta
giorni dalla data dell' approvazione del presente atto.

Art. 3. La direzione degli affari del Deposito di Amburgo viene

-sottoposta alla sorveglianza ed al controllo dì un Enotecnico delegato
dal R,

o

Governo d'Italia ed a spese di questo.
Oltre le facoltà generali conferite dal R. Governo italiano- a questo

Enotecnico, °ha poi esso, di fronte alla Società italo-germanica, diritti
ed obblighi affatto speciali in parte previsti dal regolamento del 6 set

tembre 1888, in parte determinati come sègue:
V Per l' esercizio delle sue funzioni, la Società italo-germanica

o (

appresterà al Regio Enotecnico una stanza separata, tanto nei locali

del °Deposito, che negli uffici dei magazzini doganali.
1 ; 2.0 -Il R. 'Enotecnico, per l' esercizio delle sue funzìonì, ha, in ogni
tempo, accesso a" tutte lè cantine e località annesse, ecc., utilizzate dalla
Società ìtalo-germanica,

o

e controllerà tutti i vini che saranno introdotti
ed aspertatì,"

- .

�

�
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3. o La. Società italo-germanica si obbliga <li attenersi strettamente

alle decisioni, che. saranno prese dall' Enotecnico riguardo al rifiuto di'

ammissione di vini.

Sotto pena .di una ammenda convenzionale di marchi 1000, e pre ..

cisamente per ogni singolo caso di contravvenzione, è proibito alla So':'

cietà italo-germanica tanto di comperare che di vendere, sia per proprio
conto, che per conto di terzi, vini la cui purezza e 'provenienza 'ven.. ,

gano contestate dal R. Enotecnico.

4/ La Società italo-germanica è tenuta ad adempìere.. per tempo
'

e senza dìlazionì, ai provvedimenti che verranno richiesti dall' Enotecnico .

�

e di fare, di accordo coi proprietari dei vini depositati, tutto il necessario

per la buona conservazione dei vini medesimi. - A ' "

La Società italo-germanica è pure obbligata di mettere a disposizione
dell' Enotecnico il personale necessario per dare mano agli eventuali utili .

trattamenti, cui credesse assoggettare i prodotti consegnati. al Deposito.
5.° L'Enotecnico ha facoltà di .esamìnare i registri "di ",magazzino )

e di vendita del Deposito, e di prendere cognizione delle giacenze di

magazzino, della importanza delle vendite fatte, del nome 'dei compratori .:
e dei prezzi ottenuti.

Art. 4. La Società italo-germanica è autorizzata, oltrechè alla
.

vendita
dei vini per commissìonej anche all' acquisto e alla vendita dei medesimi·

per proprio conto; all' incontro, ess3l. si obbliga di non Occuparsi, in

alcun modo, che della vendita esclusiva dei vini italiani.

.

La, Società i!alo-germanica no� potrà mett�re- i_n commercio -vini

italiani da essa acquistati. in Italia direttamente, senza .che i vini stessi- .}

si�no preventi!amente analizzati ed acce�tati dall'Enotecnico governativo,
Per -ognì singolo caso di

_ con�ravvenzione,. s! ob�li�a la Società italo->.
germanica a pagare una pena convenzionale di .marchi .}000. (�ille ) .. l,

Art. 5� La Società ìtalo-germanica è autorizz�ta a .mettersi in di.
�{

retti rapporti coi produttori e negozianti che partecipano al Deposito,
ed a conferire. agli stessi -"delle, commissiqni � suo pìacimento, -non che -

,..
�., - �

, " ,
, '"

a rendere loro conto dei vini venduti dal Deposito. Per rendere , pos"
....... __ _

� _ '1:\t J

sibile il più completo assortimento del Deposito stesso colle diverse. sorta

di" vini
-

italiani, e particQl�:rÌnente a fine _ di potel:é offrire ai compratori r

quei vini, �he presumìbilmente troveranno un facile spaccio, è, accordato
-

v "- _. � ..
.

.._ _ . ... ... '" v _
.

_J .........

alla Società italo-gerraanìca; d'accordo coll' .Enotecnico, il diritto .dì, de-;
l:. _ .._ -..:.: .4. I � � ..., � ...... Il

terminare- in base ai, campioni spediti dai. nroduttqri, quali vini possano
ess�re accettati nel beposilo.' In ogni caso; la SoJciet� italo-germ�nica
non potrà rìfìutare i !iD:i che l' Enotecnico, creda atti ag essere smerciati •

., '-" � .,. '�.,'"" }
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,,; l Art. 6. 'La Società "ìtalo-germanica deve provvedere 1 a tutte: sue

spese, anche alle necessarie e convenienti località per le. cantine do

ganali in Amburgo .

. Art., 7:' Senza preventiva approvazione da parte 'del' K Governo
d'- Italia" la Società ìtalo-germanìca non può modificare alcuna delle di

sposizioui contenute nel regolamento e nella tariffa, che si- dichiarano
partii integranti del contratto.

. .

Art. 8. La Società ìtalo-germanìca, oltre di occuparsi dell'esercizio
del Deposito, \ si occuperà 'in maniera affatto special€ defla introduzione
dei: viai italiani 'sotto etichetta italiana; tanto in Germania che in altri

paesi nordici."

Art. 9. Tutti i vini posti in commercio dalla Società ìtalo-germanica
debbono essere analizzati e garantiti, quanto a purezza, provenienza e

proprietà igieniche; dalla Stazione enotecnica di Berlino.

t'. Enotscnico rilascia -certificati ufficiali riguardo alla purezza e '

composizione chimica di' questi vini.

Art. 'lO. La Società italo-germanicà si occuperà principalmente del
l' Introduzione dei vini da pasto, e senza escludere i vini da dessert.'

VARI�TA'

GUÈRRA. AL R1NCltITE (1) NEl FRUTTETI E' NELLE ·VIQNE :._ Ogni anno

aigiungere -della primaevera ritorne' opportuno questo consiglio.
. Prima' pareva 'che il� rinchite ,recasse danni solo alle vigne: ora

si "vede che s'attacca anche aIre piante da frutto, e fra> queste special
ment� al ciliegio �d ai. pero che - hanno foglie piuttosto larghe e. che

sviìuppa�o,]�er tempo.
-

.

.

.

In 'un nostro frutteto; Impiantate 'quest' a�no ìstesso , pur tropp�
abbiamo dovuto, constatare che i danni de� 'rinchìte sono assai gravì ;

tanto gravi da compromettere .la vita di molle piantel:<
.

l.

Or domandiamoci: è' è un mezzo diretto per allontanare questo
malefìco an��aluccio dalle �ilOstre vigne e dai nostri frutteti �. .

l

'Se pur troppo - un/specifìco non vi ha contro di esso, vi.è però
un: mezzo' per attenuarmi di' molto 'i funesti darinì,

,-'.

(\ E qu�s'to �ezz(j. consiste- in una- caccia spietata, assidua, incessante
-

f,
.-

.

�

....

'. -.: J

I" � �
- , - •

Lì) si�; 'p�ilt���olb� sjg�iafo",':, m�sche'tta 'IRijMhJlte� BC1.èchus e B, J3ettdeti.)
.
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che ogni buon agricoltore dovrebbe dare a q;esto insetto la mattina di.

buon' ora e la sera col fresco quando esso ha poca vitalità per natura.

"Servendosi
� deUe donne e de'i ragazzi, altra volta noi calcolammo

.

a 1. 7,50 l'anno la spesa di questa caccia, trattandosi di vigneti.
Gli stessi ragazzi e le stesse donne possono raccogliere e bruciare

i cartocci o sigarettì che dir si vogliono, -éhe_ il rinchite si diverte a

fare, entro cui �sso _ depone poi l� uQvll._ '"
�

C�n una guerra attiva di questo genere, estesa però a tutto il

territorio dei comuni nei quali il-rinchite �rreca da�niJ si può in pochi
anni attenuare di molto la rovina ehe questo molesto coleottero real

mente apporta a molti paesi.
.

� .. ...

MANO AI SOFFlETTl - Pur troppo la massa dei viticoltori ritarda
a solforare le vigne perchè sta lì ad aspe�tare S. Antonio (13 giugno) -

p S. Giovanni (24 giugno) come se le operazioni campestri davvero si

dovessero regolare col martirologio piuttosto che col buon senso e colla

ragione!
E che cosa succede poi "a questi agricoltori che tengono pe_!' librì

di testo solo il calendario ed il lunario?

Succed/e" questo; che per il troppo aspettare, 1'epoca propizia della.
solforazione .passa , e, quando vanno a dare lo zolfo ramico , trovano
che questo non produce il" suo effetto.

Eppure ci vorrebbe tanto po'co" a capire che dare il chinino ad un

malato, qu��dor la quartana lo ha ridotto un ecce horlw., per pretendere
miracoli da questo- specifico (che pure è il re degli specifici) non è

mai da uomo saggio ed avveduto. '

_E perchè voler _aspettare proprio il giugno per solforare �
Sono forse inapplicabili qui i precetti di Galeno e 4; Ippocrate :

«venienti occurriie morbo» c4: sera medicina pqratur?�».
Su "via, vi�icult(jri che avete buon senso, mano ai .soffìett; ed aI

l'opera.
Solforate ora le vostre vigne; questa solforazione che costa po...

chissimo, vi risparmierà molte delusioni.

(Dal Coltivalore) I
I
l

l
I
l
l
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
.� FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI S�LERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

M�s-e ,di Maggio Latitu�line 40A2. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1889.
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· PER CO-MBATtEHE tA PEROH,O$PORA.

Il Ministero d'agricoltura, nella primavera dello scorso

anno, diffuse' largamente una breve istruzione intorno ai
rimedi più consìglìatì per combattere la peronospora vitìcola

e ai metodi per applicarli, conforme all' avviso dr' una spe
ciale .Commissìone che prese in esame- i risultati degli espe-
rimonti fatti. nell' anno precedente.

�

__

Ecco le conchiusioni della - predetta. Commissione:
,

«Faceva due categorie dei' vari rimedi impiegati a combattere la

peronospora e finora riconosciuti efficaci, cioè rimedi' liquidi' e rimedi

polverulentì. -

' .

-

'

« Dei primi stabiliva la seguente classificazione per ordine decre-
scente di efficacia:

- -

� . 1

« 1.0 solfato di rame in soluzione acq,nosa dall' l a1'3 per mille.

Liquido Audoynaud ridotto ad un quarto della formola primitiva, cioè

con gram�i 250 di solfato. di 'fame. e cc. 250 di ammoniaca a 22.0

Beaumé, /p�r 100 litri di acqua;
.

« 2.0 poltiglia bordolese rid�tta, cioè con quantità di solfato di

rame e di calce ridotte a metà ed anche a meno, della formola data

dal professore 'Millardet;
« 3.0 latte

-

di, calce preparato' col 6 al' lO 0/ò e anche più di

calde grassa, spenta da qualche tempo.
-

.
'

« Dei secondi, cioè dei polverulenti, stabiliva la' seguente c�assi�..

cazione, per ordine pure decrescente di efficacia:
,

« l. o

polveri a base di solfato di rame, contenenti sostanze in
differenti o quasi sul sale stesso: cioè solfo comune, solfo acido, gesso,'
steatite, polvere di strada, polvere di carbone, terra fine, ecc.;

-_.

« 2.° polveri pure a base di rame, ma �llo stato di poca solubilìtà

(polvere Podechard, polvere David, ecc.). .

-

.',
« La Commissione raccomandava che venissero consigliati, fu modo"

speciale, i metodi misti e segnatamente, pei trattamenti- prìmaverili.Je
polveri contenenti solfo e solfato- di rame, allo scopo di, combattere in

.parì tempo l' oidio e la peronospora; pei trattamenti estivi poi le solu

zioni diluite di solfato' di rame dall' 1-3 per mille, presentando' queste'
i� vantaggio di apportare minori quantità di rame" sulle viti, in epoca;
prossima alla vendemmia.' ,

.,'

�,� ",'" -,

,

-

" ;,

I·
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« Per lé località in cui la perouospora si era presentata In modo
poco allarmante, potevano essere.. consigliati, come sufficienti, anche il
solfo acido e la calce in polvere.
i'. �' , « 'Le. prov,e esegulte nel 1887 avevano dimostrato' che i' rimedi
adatti ad impedire lo 'sviluppo- d'ella peronospora erano ·divèrsi, ma che

:Eer . altro dovevano preferirsi, sia pel grado di efficacia, sia per la facilit�
di, applicazione, quelli contenenti d�l solfato .�i r�me nelle sue diverse

preparazioni e
� mescolanze,. : _

' r.. ? ' .

�

« Ora tali rimedi s'i dìstìnguono in ,due categorie r. quelli, liquidi
e quelli polverulenti" i quali a1ì1erenzlano specfalm,eùte'" ìn ciò che quelli
polverìUenti sono dl IMi lacile applicazione, trattandoSI di eseguire T ope·

faz;iop:� stessa che si pratica pyr solforare l� viti, nella quale i viticoltori
.�<?�<?·.da" p�)cp tempo addestrati.

�.
.

,.
(" r

« I rimedi polverulenti poi si prestano per I� preparazione dì
.�P!l0�it� mescolanze. col solfo ordinario, le qual� pess?no servire a com

battere la peronospora e l' oidio nel medesimo t�mpo (l). ! rimedi

,liq'lrtid�,in'.cu� .si c0nteng?no sali di rame, benchè abbiano meno facile

applicazione di quelli, polverulenti (anche perehè richiedono l'uso di
, -.-"-�. .

appositi apparecchi) yhanl!0 ,perp addimostrata un' efficacia maggiore,
Il diverso grado di officacia d�lle du-e accennate categorie di

rimedi deve naturalmente, essere tenuto nella massima considerazione
I. ... �..

.

allerchè si dovrà scegliere fra ,di essi. Nelle regioni pertanto, che sogliono
essere maggiormente colpite dalla peronospora, non converrà ricorrere

alla sol� applicazione c
dei rimedi polverulentì i quali potranno invece

opportunamente vènire alternati, o meglio seguiti-da trattamenti liquidi.
• .- • r

��� .Un altro dei risultati ottenuti negli esperimenti del passato anno,

che giunge I
a' sempli!J,care due lavori ormai necessari ed a renderli

perciò più solleciti ed economici, è la opportunità di :ricorrer�� ai tratta

menti curativi. misti; applicando cioè dapprima aUE? viti delle miscele
'( �

t
- "" > -

polverulenti, .,a fìne di-combattere specialmente lo sviluppo dell' oidio ,

� poscia dei rimedi. liquidi, più direttamente destinati -ad impedire la

comparsa delfa peronospora neli� agosto' e nét settembre, nei 'quali mesi

questa crittogama è più infesta alle' viti. "'-L'uso dei
f

rimedi polverulenti
in' primavera è anche consigliato dal fatto �he in tali. stagioni le frequenti\

� r
' ....... •

�. oJ·�
�

. ,. .. - - ..

;' � lI) Neli� preparazioe
.

dei rin\e'di polt)e�'ltle�Ù, �ioè del"l� � niis�k'Ie ai �o1f6 �of due,
col itr:e , 'ed al piii col ;

quattro 'per cento .di SO!fàto dLrafne ;'deside'rando fare. molti

t!att�mef\_ti e diminuire le spese .diacq'{isto del z,qlfo, ques�o ROFFà essere mescolato
con altre .polveri, .come ad esempio. quelle di talco, delle 'argille scagliose, del gesso
flrt� 'e puro t 'con iei �(>1Vdre sfliCia '�i s'trad'a, 'ecc. , -é ciò: �pé�'ialmetite quando non
sia molto a temerei lo sviluppo dell' oidto,

.
.
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piogge rendono' spesso necessario il ripetersi .del �I'att�m��tq, � yuo��
anche avvertire che specialmente in questi mesi si sviluppa la peronq

spera dei grappoli, laquale può pi-g. agevolmente �QWb,�t�ç;rsi ,cQn�rimedi
polverulenti-,. anzichè CQn rimedi. liquidi ».

Convinto il Ministero che qualche maggiore riQ.tjzi� suWapplic�zi�n.�.
del sistema curaiioo misto potesse.riuscire. utile agli agri<{QI�.o;pi, stimava
opportunQ rìaffermare, in brevi capitoli quanto i� prq��sitQ era :isllltatQ_
da!le prQve eseguite.

« l. o Per. difendersi oontemporaneamente dSlJl� p,er-�ngsPQra e

dall' oidio, si può' ricorrere al sistema çurq,tivQ mi�tQ, o&�i� S!' tr:att�'7,.
menti in maggio oin giugno CQ�' sRlfg .çupriço cgJltel}.�I_lt� daJ�2, al 4 %
di solfato di r·�m�, seguiti da irrqra_?;iQn! i,n lug}tQ, ht��o§t9 ed ()çc.or:r�l!�9t
anche in settembre CQl} solusìonì a bfl�e d.i �Q�(at9 ,di rame (l � 2,5 J!�J!
mille ) (lì.

« 2:0 I .Atrattame�ti lìquidì Conyen,g-Qno 'p:UJ:e . eQ0no�ic.amente,�
quando l' acqua necessaria non 'disti jl�J vjgpej;� oltre due chilometri,
poichè anche in tal] casi sfavorevoli la: �pe�a non QU.r�p��a, sal\rQ casi

eecezionali, le lire ·0,50 per ett0lit):'§) d' a.çqlj,�. '. "

« 3.0 Tra l� formola prQopQ,�te pei �x:�tt3:me!\ti Iiquidi a base dì
solfato di/�à!Jle" può ritenersi, come pi� �jfica<?e ��- �onQ�iç� " t�
seguente � \

,;

« a) solfato di .rame, 1%;
« b) calce da 0,5 \� l olo.

« In tal guisa U rimedio rie§c� J:lQGQ _ d�Jl�9 le� @ 9!1iij@ di ,f�çije:
applicazione con Ie Q.rdJtlari� pOIl!P� ir.rq:U��f'icj;' Ipeptr� EtS$.Q hç\ altresì
il vantaggio di formare sulle foglie q�F-9&jtt, ç4� vep.gp�.Q difttcilmE:la.te
esportati dall' acqua (2).

.

';
'�" �

.

.

. _' .:
.

". .'"

« 4.0 Per quanto riguarda e'H numero dei trattamenti si SQnQ

addimostrate , in generale, sufflcienji q�çr,ttpo, o. .çi.nq!'If� �pplica�ioni,
.

delle quali due Q ire con' rimedi polv,���J�n,kedv,�!tFe 4�e,'C:ç>n rimed]
liquidi. Rispetto al numero dei trattamenti, npn ({>9s,si�il.e s�g��rrte
norme precise e çQ,stanti per le diverse regioni d' Italia, �ip��qe�A?'}n
gran parte dall' andamento della stagione la Qpportup.ità ,4i variare .tI
numero dei trattamenti stessi. Se �a st;gi<>11e'è- pidt'Q�� si'- i'iehi-edQn�

.
- v.... J. :�...,.t�· .> , .•

(l) Quando si debba rié9.ri'e-�e ad acque :r:iç_c.9� di �Ol=!tStll�� ç!l;lçari, :1�. qu�n.t.itit
del solfato di rame do,:r� venire aument�_t� fino alJa proporzione �él 4 al 5 per mille.

(2) Per preparare questo' rimedio, la 'calce va fatta sfiorare e spappolare -a par�,e
e si deve poscìs mescolarla al solfato di rame quando questo sale è completamente'
§�iolto nell' Mqy�.

.

,
...

"
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( maggior! àpplìcazlonl di rimedi, 'le quali debbono poi ripeterai se una-

forte pioggia cada poco dopo il trattamento.
.. "

.

«- La prima solforazione si - eseguirà in: maggio' con solfo e solfato
di rame al 2 oIo; la seconda- e la terza in giugno con solfo e solfato
dr rame' al :3 o 4 -i.

>'
'

•

«Il primo trattamento liquido con la formola sopra indicata potrà
essere applicato' nella prima quindicina di luglio e'i il" secondo verso il
chiudersi dell' agosto.

.

« Naturalmente nelle prime applicazioni sarà necessario- badare
all' epoca PIù opportuna; in guisa da non offendere la fioritura.-

< 5.°' Rispetto alla quantità di acqua necessaria per ciascun trat

tamento, supposto di avere una vigna al suo completo sviluppo con 4160

ceppi per ettaro, essa non supererà (secondo quanto risulta dalle prove
fatte presso uno degli Istituti enologici del Piemonte) gli 8 ettolitri

per ogni ettaro di vigneto. La seconda volta naturalmente si avrà cura

di bagnare con maggiore intensità le foglie più alte.
« 6:° Finalmente per quanto riguarda la spesa essa varia natu

ralmente secondo la quantità di ceppi esistenti su ciascun ettaro di

terreno', non' solo, ma anche secondo il numero dei trattamenti. Essa

per altro può ritenersi oscillare (secondo gli èsperimenti eseguiti in

diverse contrade del Regno da appositi Istituti agrari) fra le lire 40

e le lire 50 all' ettaro, combattendo -la peronospora e l' oidio nel

medesimo tempo. Ora, se da tale spesa si toglie quella che -oramai tutti
i proprietari' sonò abituati a sostenere per combattere il -solo oidio

(in media lire 30' per' ettaro}, 'vediamo che la spesa pei trattamentì
consigliati contro

-

la: peronospora , viene a ridursi
-

a circa lire- 20 per
ettaro di vigneto »,

Preoccupato - però" il Ministero dei danni, spesso molto gravi, che:
_

ali� produzione Vin��i� arreca 'la" peronospora, e convinto sempre che

ìfperìode di resperillie!lt� �on fosse cessato _�che più precise conoscenze

potessero' ancora ottenersi, "sia in ordine alla natura del male, sia rispetto
al rimedi più éfficaci ed ai modi. più opportuni per applicarli, dispose'
ché,''"'l��he dura:nt� l! anno 1888, si eseguissero opportuni esperimenti
presso il Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia, la Stazione di

patologia vegetale di Roma, 'le" Scuole superiori di agricoltura, le pratiche
"e le specìali, le Stazioni agrarie e speciali di prova ed i Laboratori di
chimica agraria.

_ _

>

Senza tralasciare quegli esperimenti che citati Istituti avevano'
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gia stabiliti, furono pertanto invitati a recare in atto altre prove accurate,
con tutte o con alcune delle materie: .ìndicate nella istruzione (I) dira

ID ata dal Ministero l nell' intento di determinare specialmente razione
dei diversi rimedi adoperati sulla vegetazione della vite, sullo sviluppo
della peronospora e finalmente l'andamento della, malattia in, rapporto
alle condizioni igrometriche dell' ambiente ed alle diverse, qualità dei
.vitigni nelle singole plaghe.

Ed ora i singoli rapporti pervenuti intorno agli esperimenti sono

stati pubblicati e concludono concordemente nel riconfermare, i buoni
risultati ottenuti già negli anni scorsi', coi rimedi cuprici. " _"

I tentativi fatti per trovare un rimedio all' infu.ori del solfato di

.rame, anche nel 1888 non hanno dato .risultati, soddisfacenti..
.

La maggior parte dei relatori è favorevole ai sistemi curativi .�isti

gia raccomandati dal Ministero nello scorso anno, cioè a dire nel maggio
e nel giugno alle ripetute applicazioni 'di rimedii polverulenti ed ai

trattamenti liquidi in luglio o in agosto.
Fra i trattamenti liquidi quello che è riconosciuto quasi unanime

mente come il più efficace è la soluzione di solfato di rame mescolato

colla calce.

Tali in sunto le conclusioni .dei vari rapporti.
Ecco ora i voti espressi nella riunione viticola di Firenze:

« L° La peronospora invade-le nostre vigne, con diverse intensità
al succedersi di annate umide o secche, e secondo le località ed i vitigni,
con manifesta tendenza. ad anticipare la sua comparsa e ad allargare i

suoi maleficii, anche colla diretta infezione' dei grappoli.
« 2.0 La cura antiperonosporica deve, .sopratuttc 'nell' Italia su...

periore e media, diventare una pratic� vitìcola ordinaria.
«Tale cura deve essere essenzialmente preventiva.

« 3.0 Il solfato di rame costituisce' oggidì il più sicuro, efficace,
,

economico rimedio, che si possegga. r

« 4. o Esso può applicarsi sotto forma solida (in polvere), ovvero

in soluzione nell' acqua: in questo caso si può aggiungere alla 'soluzione
.
una certa quantità di calce.

«5.° Le polveri migliori sono quelle che -risultano dalI' intima
e perfetta mescolanza di solfato di rame con, solfo puro e· finissimo,
preferibilmente con fiori di solfo, 'di recente preparate, � nelie propqr

� zioni di 3 a 5 chilogrammi di solfato ai rame' in ogni quintale di miscela..

- ... � .

• A (lHlnnali di agricoltura,'. 1887, num,' 12$. - J$Jru:#onipratiche :pér iw:nosce"� e

combattere la peronospora de�la vite.
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li- 6:{) 1 liqulai 'pro rà:ccomandabili 'sono i rseguenti: . I

« a' �ol-tato: Idi rame: 400 ac1800 grammi sciolti in 2 o 3 litri
di, Mqua. bolle--rit� e .ìnfusi 1n 'un ettolitro di acqua di 'calce limpida;

I
«Y b) ·sdlfato di rame : chìlogramrài 1 'e mezzo a 2, sciolti in

un e�tòlqtf0 ai iì6qua, con" aggitulta -di 500 :grammi a-un chilogrammo
ài' -calce 'grassa' spenta, purgata, stemperata;

,

« c) "solfato di rame: 300 grammi .scìolti nell' acqua, senz' altra

'àggiunt�
.

J
'

-', ",. '4.·7.o iNèlla gEJnèralitàrdei 'casi "conviene .adottare 'il sistema rnìsto,
trattando primà 'collErpolver.i., .pòscia coi 'liq,liidi;-

'(<< '8:0 )Là vfu�; 'l'uva, il- rvino -e così gli operatori conie i èonsu

tnatori non risén:tonO' danno -aleune da tali trattamenti 'a base di solfato

IL PERFEZIOlY1MElVTO D'EL ';BÉSTI(ME '8.0\'11'0' "IN !ITin.:U •
•
'" ; ," ,

� i

�--'
r'

CI( Dove, fiorisce la pastorizia vi è l'agiatezza,
, «..._éd urio stato di bestiame numeroso, prege-
1« vole 'e befijntidfitò: è' ùnà cava <1' 'ero per il

«'paese. ,

'

r : « FSDJ;:RICO DI TSCBUDI. »

� ,

,'Néìl' alleva�eJlto :dèi -�ovi�j .la. «( spèèiatizzazione. » cioè il sistema
di teedere ad otte�ere, animali "pe�fetti, forniti diuna J(' sola ed unica

'attitudine c�i'a'�terist,�6a <» e- quindi di uno (C, speciale, fin,�. determinato

d! utilità e di un' unica espltisiva forma di tornaconto, ,», creaado così

.
bestiame- �iittQ �ol tanto' speci�JmeDte ; _

o alla rprodueloce; del latte, o

all' ingrasso, oppure al lavoro, com-e 'ved,iamo -spesse-alltestero e par
"Itioomrmefiite 'in lmghntèrra, 'non è' indicata ehe (in .rarissimì casi.

, "Per' le 'condìaìenì èé'(:)nomi'ch� \ e-d ·'agrar.ie d'Eltal'ia :�'(}i, queste
sistema, è poco fattibile, non necessario" non �òÌlvell'fentè èLperè'iò punto

,C' com11leni!àbile.·
' ,

."
.

�

.

'NeÌla nostr.a 'pen-isolll, in ":cui predomina: ìl p'ollere -'firédio 'e piccolo,
� conviene �tener c'ònto' anch'è Jd( 'altre 'di�erse �èirco.stante "s_QcWi , )ì
'ecoIf(jmiclle 'che naturali , 'bisogna' laJvorare Invece +su di una « base
pi� .J�rga . »', -6 mirare a r�g1JiU1,lgere-uDa rend,wilità molto.più generale
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e oerta ; 'vale a dire alla « molteplicità delle' attitudini 'accoppiate tn
un' animale ».,

'

Il concetto pratico e razionale, a cui fa. d'uopo attenersi 'perse
verantemente nell' esercizio operativo del ,miglioràmento del' bestiame ,

perchè più sicuro e vantaggiosamente retribuito' in Italia, può eonden-
sarsi in questa formola zooteonìca : ' ,.:

l( ,Còncentrare per quantità' e qualità il perfetto possibile in' vfguardo
.alla énnformazloue ed alla capacita lattifera, l'attitudine all' ingrasso
'ed idoneità al lavoroj. riunire cioè la

.

maggior quantità con la migliore
qualità; che costituisce la più grande garanzia del maggiore usufrutto

in ogni Lcaso l),
. 'r

,L"ottenere ciò da una determinata razza, è' appunto il grande
problema da .risolversi oggidì nel formare il, novello-state pastorale in

"
'Italia, il quale risponda alì' altezza dei tempi, e s-i� eonfomìe ai bisogni
.ìndustriali e sociali, 'che' reclamano precisamente un 4;ale accumulo di

usufrutto nello stesso individuo. -

,'<> '; �, "
.

, Questo priacìpìo è oramai riconosouitç .da tutti' all' estero come

il verd _razionale ed economico in fatto di industria bovina, quantunque
non, sia

r

adottato: generalmente: in .pratìca', stante i -grandi passi fatti

già sulla via della speoìaliszaaione, "ma noi, che' siamo in sul' nascere
della' riforma; dobbiamo da .esso' prendere appunto lemosse,

, Posto per fermo ..che- il triplice raggiungimento di usufrutto massimo
,debba essere il punto di partenza pel fine riformatore .deìl' incremento
nell' industria bovina, ci si presenta il -complìcato' "quesito: « Quale
razza .bovìna mìqlìoratrice è conurua a 'questa norma', informativa? »)

.In Italia "vi sono' razze, -sotto-rasze, e varietà differeIi1issimei sì

'che quasi ogni regione può dire-d'avere la 'sua; però, anche scegliendo
tra le migliori, .. nessuna di -esse si avvicina alla' richiesta' della triplice
produzione di latte, lavoro e carne t nè possiede gli aHÌ'i costitutivi
di un

.

'animale perfetto. Da questo assieme' di cose emerge che 'in casa

propria � impossibile rinvenire il materiale « tipo» voluto pel trasfot·
.mamento del' nostro bestiame, e bisogna quindi per necessita importarlo
dall' estero.

. '

Numerose sono le belle e rinomate 'razze bovine ringentìlìte
'd' Inghilterra, di Francia, di Germania, d'Austria e di Fiandra, e qui
io non posso certamente scendere in campo a' contestare 'le teorie- Il
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igli apprezzamenti che taluno fa al proposito, mettendo innanzi o pro
ponendo questa o quella di esse. Soltanto dico che, trattandosi di

,intro,durre nello Stato una razza t la quale deve con serio fondamento

portare un tornaconto sicuro e generale, non è mestieri lasciarsi tra

sportare da facili entusiasmi e subitanee impressioni, che conducono
a giudizi parziali.

Sul terreno pratico della zootecnia il « dilettantismo ) è pemìoìo
.sissimo e noi lo vediamo pur troppo nella grande marea di contusìone
in cui l' Italia si trova avvolta in questo senso.rcon grave suo danno.

Ciò premesso, dietro studi profondi, lunghe esperienze ed osser

vazioni di fatti scientifici, industriali ed agrari t che 'da un quarto di
secolo si svolgono all' estero, risulta per parere concorde di distintissimi

agronomi e zootecnlel che fra tutte le razze perfezionanti di bovini,
la macchiata rossa bernesè èquella che più di qualunque altra riunisce

spiccatamente in sè il cumulo delle ottime prerogative, alle quali si
deve aspirare nell' allevamento del bestiame. Noi dobbiamo poi rleone
scere che essa si presta. più di qualsiasi altra ad essere importata in
,I talia •

. Questo bestiame, che si . adatta egualmente bene tanto al governo
-della stalla, quanto per la nutrizione al pascolo, è di grandezza con
siderevole, ed appartiene alle razzé più pesanti dell' Europa .. Grandemente
è indicato al lavoro pel suo passo lungo, lesto e vigoroso, come anche

,. per la, fortezza dei muscoli; mostrasi eccellente all' ingrasso. produ-
,

cendo carne di fibra fina, delicata e gustosissima, e per di più ha

UI�a notevole ubertosità lattifera, dando dai 12 ai 15 e dai - 15 ai f 8
litri e più di latte in media al giorno. Si noti ancora che esso latte

-è molto sostanzioso, essendosi per analisi esperimentato ohe contiene,
. su un ettolitro, {2, 5 O di crema, cioè 3 ,35 di burro. ovvero 3.25
di formaggio. -

Per la sua corporatura, la quale raggi_J!nge generalmente r altezza
di metri {,'5 con metri 2,10 di circonferenza e 2,20 di lunghezza,

.è assai rimunerante per macello; difatti si è sempre constatato il peso
vivo di i O ai i 2 e 15 quintali.

A tutti questi pregi unisce una certa -qual bellezza, che risponde
,

alle esige!lze della estetica, e _glj d.à un non. so che di pittoresco. Maestòso

JleJ 'J>0�tameD'Q .� x:egolare
..

nell' tlrmoni� delle membra .. ha il manto
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bianco-rosso', o rosso.:giallo (che è il più preferito) ed � assai stimato ;
e per dir così alla moda, quando il colore è totalmente giallo Ieonino

ccn piedi e testa bianchi.
,

Il bovino bernese di temperamento pacifico e benevole, di facile
contentatura nella scelta del nutrimento ed adattatissimo .a sopportare
i rigori del clima 1 come si riscontra col fatto nei diversissimi paesi
dove viene continuamente importato, è l' animale dunque più i�dl�ato
alla riforma di uno stat'9 di bestiame, sia mediante l' ,a,llev�flleJ}lo PU":Q,1
che con l'incrociamento.

-

L'alta sua superiorità nel progresso e perfezionamento dell' allievo
sulle razze emule viene ad evidenza dimostrata in pratìéa dal progressivo
florido svolgimento' delf allevamento stesso, mercè sua, in molti paesi
d'oltre Alpi, e la enorme esportazione di tal bestiame dalla Svizzera,
che, malgrado i prezzi filevantissimi, va crescendo' sempre più di anno

in anno, comprova la verità di quanto s' è detto.

Invero dalla sola vallata del, �,iI;n�Einthal,_ culla ed origine dei più
puri di .essì :animali, l' espo.rt�i�l!� ,\l_s�lò ''sCDp.O .di ripJ',odaz:Ì{)pe -mij
gliorante, fu,:

,Nel t859 di ,capi , • .• • ._

»
J

i869.
-

»
,

ii �
» ,.s7� .»

» i�8� »

.' .

7:1'
7806

t03,,3

,;1�OOO�.1.. •

Quest' ultima' .cifra dice tutto..

La mag�ifica. razza bernese, rinomatissima o!un,que .all' estero .. �'
considerata dagli scienziati zoetecnici .dì Germania guaI « jipo normale »!
come da quegli allevatori è ritenuto « jnodello », si diffonde quale
elemento perfezionato per eccellenza' nelÌe .mandre di qU,(3IIe contrade;
e da noi invece pè� c�nirasto'-fatale rimane tùtt�ra 'p!essoohè sconosciuta;!

Non p-uò mancare però che tu seguito. all' a1tr�1 .esempìo anche
in Italia essa venga _debit.àmente a cQgnizio.!le ed, apPJezz.a,ta .c,O�� si

conviene , quindì importata, ma oè da .sperarsì che ciò a-vjvenga no�
"troppo tardi, nè che la sua prevalenza emerga'dopo .aver .prosegqit-o
a barcollare fra ulteriori sbagli, t-entaliVi -e deviuioBi a -discapito, dej
patrimonio nazionale.

' �

�, O",�cte risp-armi�r in avvenire tempo- ed 'iau�Ùi spese alì' a'g-ricoi tura',
-,
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}lla pastorizia ed al paese intero, è desìderahilisslmn che' tutti gli
interessati ed obbligati alla vera riforma di un ramo industriale cotanto

vitale, quale è 1'allevamento bovino, si decidano ii presceqliere la via

più sicura per giungere' a mèta certa. Si 'seguano pertanto in questo
i migliori esempi dell' estero, e nel programma tanto richiesto dai

bisogni zootecnici del Regno, si designi' con fermezza e perseveranza
qual « tipo di mira e mezzo uniforme » pella creazione di una razza

bovina perfezionata italiana la « eletta razza bernese ».

C. OHLSEN.

LA PERONOSPORA DELLA VITE

Conferenza d.el. ::I?rof� CO:D1es.

Mentre un coro di lai si leva dalle regioni meridionali, per la
,

crisi vinicola, il caso, «ch' è l'uomo d'affari del buon Dio », s'inca

rica di risolverla quest'anno" non tenendo conto dellle concrete proposte
di Dèlta, e molto meno delle poetiche accademie che alimentate dalla

legge sugli alcools, se hanno convinti tutti del grave dissidio che e

siste fra distilla�ori e coltivatori, hanno altresì convinto questi ultimi

che è meglio cambiar coltura, qualora si debba coltivare la vite per
far concorrenza alle -patate ed a tutti- i farinacei avariati. É mi appo·
.nevo al vero quando l'anno passato, discordando dal coro augurioso,
scrivevo, nel « Ferruccio » di Reggio Calabria" che, per la soluzione
dèlla crisi vinicola passerà del tempo, e intanto chi le, tocca son sue;

e se veramente triste- è la condizione del. proprietario e del contadino

pugliese , non meno squallida è- la miseria che affligge quella estrema

regione d'Italia, sebbene i suoi rappresentanti alla Camera facciano

silenzio, ch' è d' oro, ...

Ed il caso veste le forme di Peronospora, di questo flagello sco"

nosciuto quasi da noi, per cui ha assalito alla sprovvista il viticultore

pugliese, che inconscio della potenza devastatrice del parassita gettò
il grido d'allarme solo quando il nemico aveva già invaso tutta quella
plaga, viticola, riducendo quasi alla metà finora, la vendemmia in quelle
contrade. E quando il Prof, . Comes ritornando da quei luoghi dice:

� quod vidi scripsi », l'ingegnere Scocchera coglie il destro di fare una

estemporanea declamazione al ministero pel tramite del Prof. Comes . .!
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La Società dei Proprietari ed Açricottort di Napoli, intanto,
benemerita associazione delle provincie meridionali.rche sente altamente
il suo mandato' di propagare l'educazione agraria, trova modo, con uno

f

slancio v:eramente filantropico, di aprire le sue sale ai soci ed agli e

stranei per' far sentire una efficace parola di conforto, e di consiglio,
ed invita all' uopo il suo relatore Prof. Comes.

_

La sala è stivata di gente, e le rappresentanze dei comuni vicini
non sono scarse. " ;

Il Prof. Comes con la sua' calda parola e stringente dialettica co

mincia col dire:' Se è 'vero l'antico adagio che la' gioia disgiunge: e

la 8ventùra riunisce è questo il, caso che 'le riconferma. Siamo qui
riuniti perchè una grave sventura ha colpito l'Italia meridionale, Fa.
quindi la storia del male; ed io ricostruisco .la splendida conferenza
per quanto me 'lo permettono i miei appunti non st�nografati., ..

Sono ormai dieci- anni, dice; che la peronospora, iniziate le sue ge
sta in Francia, passò nell'Italia settentrionale e diede' una capatina nelle

nostre contrade; ma non avrei mai creduto che essa avesse potuto at

tecchire in queste regioni dove i dardi cocenti. del sole sonQ, coadiu-
� ,

vati d'una scarsa umidità, relativa. Era precisamente a me riservata la
" '

'

delusione di vedere, per il primo, compromesso il prodotto .. Fu pro-

prio nell' 84 che essa si affacciò da noi, mostrandosi solo -sullefoglie
'ed impedendo la completa maturazione dei grappoli. Ma -pur �'� vino
si fece'! verso l' 86 infierì nel settentrione d'Italia, rispettando quasi la

parte meridionale" come ebbi occasione di testimoniare' ocularmente, per
incarico del ministero d'<agricoltura, Era quest' anno piovoso come il

68 - quando le piogge impedirono la mietitura, al punto di far ger
minare il .g�ano

'

nelle, spiche - che veniva riservato 1'onore di ospitare
largamente il parassita .nella sua, forma più disastrosa,' .attacc�ndo, di
preferenza i grappoli. CosÌ si presenta nel Napoletano, nell'�v�llin�se,
nell'Abruzzo, nel Beneventano.

Qui' il conferenziere non entra a parlare della biologia della pero
nospora, non è questo il caso; occorre oggi vedere "ciò che bisogna
fare per combatterla, se ne 'vale la 'pena, se c' è il tornaconto .d' im

.piegare IO, 20, 40 lire per ettaro. E discuterà il cas9 generale, met

tendosi dopo a disposizione di tutti, per suggerire singolarmente, a se

conda .dei vari casi, i rimedi opportuni. Traccia quindi il decorso del
male che infierisce nei luoghi bassi, umidi,' nebbiosi per salire pian
piano, su, per le colline finchè non venga. arrestato dalla sferza del

sole e dai venti secchi del nord. È la ubicazìone d�r ��mpo, dice; ed
"" .... � ,f;i
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il v'eÌ1�d ch:e spira,' 'i)ift délla pioggla, cfrè' 'agevoìa �,'-,con,tpàTla laI mal.

tiplicazione -del- parassita e la espansione del 'male. Per le bassure in
m oltìssimi luoghi la vendemmia è quasi già fatta! -m -più. - e mi duale
l'animo a dirlo, presentendo l'eco di; dolore che solleveranno le lhie

parole' 'nell'animo vostro - quando il male ha già distrutto una- parte
degli acini in un grappolo, non resteranno gli aHr} ad.iri-gressa:re; sonl0
essi un:a mendace promessa, .una vana lusingar. L'organismo della, crit·

togama dopo avere emesso i suoi germi all' esterno, 'resta; annidat'o ,nel

peduncolo dal frtiUO'" con-tr-ariato- dal secco della stag-ione <o dell'�arte,
ed 'aspetta �rùÌnidìtà" 'atm'àsferica dcìla 2}� quìadìcina" dì agosto' pèJ.'l de:
starsi dal, letapgò , _ riprendendo 'nuova Iena e 'ri:fi.orendo) ed. allora si

nota una �acehia nera alla base 'del- peduncolo è l'acino marcisce ìm..

maturo, e cadè 'sotto i vostri OCGhi,.' toglìendovì.ognl speranza. e dila..

nìandovi il cuore!

Verso le altare l' infezione è piÙ! leggiera, ma. niinaceìa. d!espan
a�rsi.

V' Oìdie , la comune crittogama " non manca maì' a sopravvenire;
É' così 'aH' 86 'quando sicur'€)· d'i aver domato la peronospora andai

fuori provincia, al mio ritorno trovai il raccolto distrutto dall' Oidio.
"Ciò cher non fecero i -barbari l' ha� fatto i Barberini.l ' -

E, non "basta, è
-

sconfortante, ma vero, il danno che la pianta ri

sentirà nell' annata novella, perchè la 'peronospora rifìorendo in agosto;
non contrariata �più dalfa sferza cocente del sole e dal �secco delram

biente, chi le impedirà più la sua corsa sfrenata, chi l'arresterà nel
suo fatale aiidare � Ed allora appunto. abbiamo contrariata la lignifìca
cazìone-deì tralci (inoeramerdo dei tralci) quindi scarso sarà il prodotto
dell'anno venturo, ed anche ì 'grappoli venuti, contrariati nell' impo lli

"nazione per il. diminuito alimento, soffriranno grandemente la caduta
-dei fiori (spurga).

A mali estremi rimedii estremi!

Quahdo'la peronospora si è mostrata veramentè- ésizìale .. infierendo

crudelmente sui -grappoli, allora l'unico e sovrano rimedio è· iJ solfato
'di ;"ame. E -quì , l'òratore -si abbandona ad una considerazione, forse

-peSSimista dice, facendo notare =la frode d'el còmmercio che non con

�tento di avere eiéva�ò iI prezzo del solfato di rame, lo sofistica con

<solfato di ferro, assolutament�' ìneete èontre la peronospora ; quindi la

,soluzibne prèsérìtta dèl 2-3 per mille' è più d 'meno nominale. -Osserva
htoltì'eLéhe l'acqua da servire alla soluzione se è· torbhia é contenente

_ �ali c�icarer ;sel'-fè� nulle' aI1� .

scopo,' percllè -jl solfèttò eli ram'e passa a
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'idrato di rame, assolutamente- inerte.' Osserva, . Infine, che
-i� solfato di 'rame non cura, ma previene, quindi non salva il grappolo
già 'attacato __ : la soluzione- però previene la 'malattia. per circa un mese,
'l\l.I:r' mese' e mezzo, ecco quindi l" uso in Francia ed' in Alta' Italia di

praeicare 3 trattamenti (alla metà eli maggio· ...... di giugno � di: agosto).
lin. un vigneto in bui ci saranno dei grappoli sani il trattamento, che

costerà poche lire per ettaro; vale la pena di farlo.; esso impedirà lo

estendersi del male e preserverà le parti sane delle foglie, che sono il

mezzo. di 'cui la' pianta si "avvale per· preparare i materiali occorrenti

per la. màt�J!'à.ziorie dei grappoli e- per la lignifrcaziòne dei 'tralci; ma
non grièl:afe contro' la' scienza, se. aUa fine di agosto vedrete molti grappoli
deteriorarsi e perdersi per la ridestata vitalità del parassìta.

. E- qui: 11 conferenziere dìniostsa brillantemente,"OOH dati di .fatto,
che la' quantità centesimale del solfato di rame non rende nociv-e le

piante da prato sottostanti alle viti trattate, e passando al- rame' nel
vino dimostra parimenti come infondato fu il grido di allarme elevato

anni dietro-per questi trattamenti. Non avran. mai- molto da fare 'pe<�
.questo i gabinetti <il' igiene, perchè = qualche millesimo di rame che possa
trovarsi nel vino sparisce completamente al primo travaso; depositan
-dosì. E qui stìgmatizza, con. fine maestria,' l nostri- m�zzi di vìnifìca

tione dicendo: ma da noi il vino passa in fretta dar tino alla botte e

da' questa sul carro ; quindi è bene aggiungere un po' dì zolfo nel tino
. in fermentazione tumultuosa, che fara depositare le minime' tracce di

rame. (Ed io a questo punto osservo, per mio conto, che questa nota

non si appaia 'perfettamente con un ultimo articolo dì Delta, pubblicato
nel Corriere di Napoli, che pare

. della medesima opinione di molti

esportatori di Barletta, credendo fior di tipo mondiale il vino pugliese);
E continua: Nei vigneti in 'cui il prodòtto è perduto o quasi, bi

sogna sempre praticare il trattamento per assicuraré. la fruttìfìcazìone
dell'anno venturo. Però' se nel fondo avrete acqua a vostra disposizione
adoperate il solfato di rame al 2-3-4· per mille. Se il prodotto è 'Per
duto basta- impolverare le viti, usando i comuni soffìetti, con "la calce

caustica sfiorita all'aria. Basta un quintale per un ettaro, e provvede
benissimo alla Iìgnifìcazione dei tralci.

..

Vi sono altri casi, o l'acqua manca nel campo' o la peronospora
si mostrò appena e si corre 'più pericolo dell' antica crìttogama, che

.della peronospora stessa, allora. bisogna usare lo' zoifo con 34 % di

solfato di rame. La Ditta Albani di Pesaro l' ha gUi bello e j>reparato,
ma.C'0sta un. po' caruccio messo qui, pagandosì dalle 24. alle 20 lire il
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quintale. Si può però ovviare a questa spesa comprando il solfato di
rame (mai 'polverizzato, perchè si presterebbe alla sofisticazione) si scio

glie a caldo in acqua e dopo raffreddato si versa sullo zolfo. che si

.farà subito prosciugare. Si ha così 1'impareggiabile vantaggio che cia

scun granellino di zolfo è impregnato di solfato di rame, e non si corre

il rischio di vederlo cadere, quando è polverizzato male, per il suo peso
specifico maggiore. Avrete così tenuto a bada l'Oìdio ed anche la Pe

ronospora.
Ed ecco un quadro che non vi lascerà dubbio alcuno sull' infezione

di quest'anno ed i rimedii da 'praticarsi, e ciò che bisognerà fare per

scongiurare unapossibile invasione che minaccia di riprodursi nell'anno
venturo..

1.0\ 'Caso - Foglie più o meno colp ite dalla peronospora e grap

poli 'perfettamente sani - Rimedio -- Fare un miscuglio di polvere
di

.

calce viva e zolfo, a parti eguali, e spargerlo profusamente sulle
viti (pampini' e grappoli) come se' si trattasse. di .solo zolfo. Questa im
polverazione si deve fare nelle ore mattutine' o meglio ancora nelle

vespertine, Chi abbia ora solforato può subito impolverare le viti .con

la sola polvere di calce viva.

2.o Caso - Grappoli poco co lpiti dalla. Peronospora _.... Rime
clio - Sciogliere 3 chilog. di solfato dl rame in lO litri di acqua calda;
versare questa' soluzione, dopo raffreddata in' un quintale di zolfo s me-

'

scolare. bene tutto e prosciugarlo al sole; infine adoperare questo zolfo,
cosi' ramato, per solforare profusamente pampini e grappoli .

.

3.0 Caso - Grappò(i già bruciati dalla peronospora , e foglie
poco colpite....:.. Rimedio - Impolverare tutti, i pampini non più con lo

zolfo, ma esclusivamente con la calce viva in polvere,
4.° Caso l' Grappoli e foglie bruciati interamente o quasi dalla

peronospora - Rimedio - Invece di abbandonare il c�mpo a sè stesso,
fatto che diminuirebbe molto il raccolto del venturo anno, giova meglio
potar� il .vigneto, ed ottenere così un raccolto intempestivo. Si accom

pagnerebbe la nuova vegetazione con ìmpolvcramento di calce viva; e
'

con frequenti cimature,

Tutti i rimedii sopra indica ti bisogna. praticarli al più presto, nella

prossima settimana. Se si . ritarda ogni altro rimedio è inutile. Basta

praticarli una. sola volta; se si ripetessero nella prima settimana di lu-.

glia, meno,' la potatura, ciò s' intende, cioè dopo una diecina di: giorni,
. tanto meglio, sarebbe tanto 'di guadagnato.

"

1

Come ricominceranno .le rugiade ed i venti di scirocco, o le piog-
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gie, nelrnese di agosto, bisognerà impolverare ·profusamente le viti

con la sola polvere di calce viva. Questo impolveramento andrebbe ri ..

petuto anche nella seconda quindicina di agosto, qualora i tempi corres

sero umidi, o aumentassero le rugiade.
Pel venturo anno poi, fin dalla prima solforazione, occorrerà ag

giungere un chilog. di solfato di rame, disciolto come sopra fu detto,
per ogni quintale di' zolfo; per la seconda solforazìone due chilog. di

solfato di rame per ogni quintale di zolfo; e se la stagione corresse

umida aggiungere 3 chilog. di solfato di rame ad ogni quintale di zolfo.

Nell'agosto poi si faranno uno o due impolveramenti con la sola calce

viva. Nelle località meno soggette alla peronospora, sarà sufficiente

adoperare, fin· dalla prima solforazione, un miscuglio a parti uguali" di

zolfo e calce viva, e ripetere questi impolveramenti due o tre' volte

fino a luglio, operazione che va sempre fatta o verso sera o di buon

mattino.

Non mi dissimulo, nè vi dissimulo, che le condiziopi della viti

coltura quest' anno sono più gravi di quelle che si possono pensare a

priori, essendo ancora inestimabili i danni.

.E mi duole dover conchiudere gettando un'altra nota oscura nel

quadro già triste per sè stesso, ma sento l'obbligo di prevenirvi. Molti.
piangono di aver perduto il vino mentre debbono provvedere per l'anno

venturo, ma resta l'olio, e già parmi sentire l'eco di dolore che parte
dal petto del coltivatore che pur fatica e stenta" trovando più vermi

nelle ulive che ulive stesse. lo non voglio farvi un cattivo. augurio,
nè mi perito .n dirvi se, e quale sarà la intensità della infezione;
studierò per voi le condizioni meteoriche, mi coopererò con voi a

scongiurarne i mali, incomodandovi un' altra volta, se sarà il caso,

per consigliarvene i rimedii.
Un applauso lungo e caldo di riconoscenza echeggiò per la sala

alle ultime parole del conferenziere, e mentre i molti non soci i, inter..

venuti alla conferenza, lodavano la nobile iniziativa dell'associazione
dei Proprietari ed Agricoltori, a me sembrava opportuno di dare pub
blicità alla importante conferenza, svolgendone. gli appunti, anche in

segno di omaggio al mio maestro.
-

(Agric. Merid.] Dott. G. MOTTAREALll!.
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'LE FfHNCI:PALI MALATTI� :DELLA VITE
,ED I _:MIGLIORI MErOm DI CURA.

(Cont'. D. fase. prec.]

La soluzione cosi ottenuta contiene per ogni litro gl'. 200 d;i solfato
di rame e si adopera per la preparazione del rimedio al momento il)
cui debbonsi eseguire i t�!litàmenti. Volendolo all' l per 1000 si met

tono 'in una mastella litri 99,50 di l;I.cqua ed 'un mezzo litro délla 80-

luzion� �a�eicaJ è si mescola il tutto ben bene. Sé invece si desidera
al 2 per 1000, a litri -99 di acqua' si aggiunge l litro di soluzione, vo

lendolo al 3, litri 98,5 di acqua, si addizionano di 1itri'1,5 di soluzione
e "così €li seguito' per le differenti concentrazioni,

'Per eseguire le mescolanze çon facilità ed esattezza basta avere a

disposizione una mastella, al cui interno sianvi segnati due tratti corri

.spondenti �lla capacità <!i ljtri 50 e 100, di più l litrç ed :Ijln mezzo litro.

�

In tutte.queste operazioni è necessario far uso di recipienti di rame,
di legno; di argilla cotta o. di altra materia inattaccabile dal solfato.

Devesi escludere l'uso di .quelli di ferro e di sineo, poichè questi
metalli si sostituiscono al rame, che è combinato all' acido solforico ,

precipitandolo �llo stato insolubile; così .si evita che il liquido perda
'la 'sua 'effièacia!

. ,

� L' avvertenza deve aversi per gli apparecchi destinati alla appli
cazione del rimedio, ma più di tutto pei recipienti che servono a con

servarlo' per-qualche tempo.

ACQUA CELESTE�

Si ottiene sciogliendo dapprima nell' acqua del solfato di rame ed

.,aggilfngendo' poi ammoniaca, fu proposta dall' ,f\.udpynaud. e Jpassa

anche sotto il. nome qe}l' inventore. Egli consig!i� d'impiegare per ogni
J,OO·j,itri _di ,ac�u�.: . _

chilogr. l di solfato di rame;
litri l ammoniaca a 22.0 Beaume,

.. �

Si è visto in pratica che un tal liquido quasi sempre abbrucia un

poco le foglie. Tale inconveniente si evita quando le proporzioni suin
dicate si riducono ad �/4 per solfato. Ora si consigli-a di impiegare per
400 litri di acqua chilogr. l di quest' ultimo salee litri 1,70 di am

moniaca.
A facilitare l'operazione in campagna si può preparare preventi

vamente una soluzione concentrata (come si è detto pel solfato di rame)

,
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e poi al momento dell' impiego diluirla con acqua fino-a portarla alla

proporzione riconosciuta più conveniente ..
'. Il liquido di Audoynaud od acqua celeste, presentasi appunto di un

color celeste. Non ostruisce gliapparecchi coi quali si applica alle viti.
Anche essa intacca i recipienti di ferro slneo» latta.

POLTIGLIA B0RDOLESE
,

.

Si prepara nel modo seguente:
Entro un recipiente .di legno, rame od argilla si sciolgono in 100

'litri d'acqua chilogr. 4 di solfato di rame. In altro recipiente si spengono
da 3 a 4' chilogr. di calce viva in 30, litri d'acqua.

Qua�do si è formato un latte omogeneo' e quando questo si è raf
freddato lentamente si versa nella 'sòluzione rameica, rimescolando il

. tutto ben bene. Si ottiene così una poltiglia di color bianco-azzurro

gnolo, non molto densa,. che' deve essere rimescolata al momento di
servirserre,

LATTE DI CALCE

,

( .,'
.

l'llatie di calce si prepara stemperando nell' acqua della calce spenta
in proporzione dell' 8, lO ed anche più per cento.

La calce grassa dà risultati migliori di quella magra, che è quasi
granulosa. È preferibile usare quella che è stata spenta da qualch e

tempo (lO o 15 giorni prima) perché in tali condizioni è meglio idratata

ed aderisce bene alle foglie.
La preparazione del latte di calce non presenta in pratica difficoltà,

non dovendosi far altro che porre nel medesimo recipiente la calce

spenta e l'acqua, nelle proporzioni indicate ed agitare il tutto in guisa
che la calce rimanga finamente sospesa nell' acqua.

Basta in altre parole praticare ciò che sogliono fare i muratori,
quando preparano il latte di calce che deve servire per imbiancare le

pareti dei fabbricati.
È così generalmente conosciuta tale pratica che non è d'uopo ag

giungere altre parole in proposito. Basta solo accennare che nel caso

in 'cui la calce, o per la sua composizione, o per la non buona cottura,
non si divida finamente nel liquido, "ad impedire che le particelle mag

giori ostruiscano i polverizza tori che stanno all'estremità dell'apparecchio
irroratore, sarà bene (prima di introdurre il liquido nell' apparecchio)
farla passare per stacci di -fil di rame o di ottone, non però. così fitti

da trattenere una troppo- grande quantità di calce e richiedere molto
'tempo per l' operazione, . , .<,
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Quando si dispone di buona calce gras�a, tale operazione !!?i può
tralasciare, bastando che il liquido in qualche guisa agitato, non per-

men� �lJ� calce che vi sta finamente 'sospesa di precipitarsi,
'

Co�e,.debbonsi adoperare i rimedi;

Tutti i rimedi fino ad ora trovati efficaci contro la peronospora
bisognerà applicarli preventivamente assai prima che il fungo sia com

parso sulla vi te.

A seconda.delle diverse località gli agricoltori hanno di già imparato
l'epoca della comparsa

I

della malattia, bisogna quindi che per lo meno
il rimedio sia usato quindici giorni prima della apparizione.

Se la .peronospora si è di già sviluppata in un vigneto occorre dare
lo stesso rimedio" giacché, servirà Jo stesso a preservare quelle foglie
che non furono ancora intaccate e nello stesso tempo a limitare quei
danni già cominciati nelle foglie infette.

È da ricordare che alle volt� l' infezion� è latente, cioè .non ap

.parisce, quando ha luogo la prima applicazione.
In tal caso il rimedio che, viene adoperato non impedisce alla pe

rònospora annidata nelle foglie, di produrre le macchie bianche canat

fteristiche, e perciò della poca efficacia di esso non ,d,ev.esi accagionare
la sostanza usata, .ma il tempo del, suo impiego..

Quando si vuole perciò un risultato completo 'dal punto di vista

agricolo è necessario che i rimedi 'siano dati preventiva-mente.
La prima: applicazione deve aver luogo nella seconda. metà di maggio.
Nei climi secchi o nelle annate poco piovose bastano poche ap�

plicazioni, ma, invece debbono essere numerose in queiluoghi umidi e
-

soggetti a frequenti piogge,
Usando il solfato di rame in qualsiasi modo o combinazione .ma

.. sciolto, bastano quattro applicazioni all'anno, in casi speciali anche due.
Se si adopera però la poltig�ia bordolese essa dev' essere adoperata

in modo -daricoprire interamente le. foglie, mentre adoperando il solfato
di rame o liquido Audoynaud bisogna curare che le foglie vengano
interamente, ma leg�ermente, bagnate alla loro pagina superiore. .

Adoperando il latte di calce bisogna avere.cura di ricoprire, o meglio
.

di tenere continuamente coperta d� uno strato di calce la pagina su

periore ,delle foglie. Per riuscire nell' intento occorrono due trattamenti,
utxoqenerule e l'altro parziale, ossia dato a quegli organirimasti scoperti
per Ia caduta. della. crosta calcarea.

·,Acci,ò poi la calce posta sulle foglie affette dalla. peronospora abbia

.tempo. di, trasformarsi in carbonaio, bisognerà applicare il Latte di calce
quando la 'stagione è bella, giacché se dopo.subito il t�a,t��wep.to c�-
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desse 'la pioggia' il rimedio scomparirebbe.' e naturalmente si sarebbe
CO'stretti a rinnovare il trattamento.

Quando però si usa come rimedio il solfato di rame non oocorre

che la stagione sia bella, ma se cade una minuta pioggia dopo applicato
il rimedio, ciò riesce più efficace perché il so.lfato rimane distribuito

più uniformemente sulle foglie e viene trasportato da'Ile superiori alle

inferiori.
Nell' impiego -d elle varie sostanze devesi tener- conto dell'ora del

giorno' in cui si fa l'applicazione, come pure dello stato del cielo.
I sali di �ame adoperati nelle ore più calde della giornata producono

spesso delle piccole bruciature rrelle foglie. Sono da preferirsi quindi le

ore fresche della mattina e della sera e le giornate coperte e quelle umide.
Lo 'st�to di concentrazione dei rimedi dev'essere regolato a seconda

dell' età delle foglie; per quelle giovani e .delicate si preferiscono le

soluzioni più diluite .(1-1.5 %0), per le foglie vecchie bene sviluppate si

possono usare quelle di maggiore concentrazione (2-2.5 0/00).
I rimedi a base di rame, e a più forte ragione il lattè di calce,

hanno un' azione locale, quindi preservano le sole foglie.che ne ricevono
'nei trattamenti. Da' ciò il bisogno di ripetere le applicazioni parziali,
limitate alle sole foglie sviluppate dopo l'ultimo trattamento ed a quelle
che pet una ragione qualunque non ricevettero il rimedio. Senza questa
avvertenza le estremità dei tralci possono essere colpite dal parassita,
e rimanere immuni le sole foglie vecchie medicate.

In base ai risultati ottenuti nei concorsi internazionali di apparecchi
anticrittogamici ed insetticidi si venne nella conclusione che i migliori
strumenti da preferirsi per applicare alle viti il solfato di rame ed il

liquido Audoynaud, sono quelli muniti di buoni polverizzatori coi quali
il liquido viene meglio diviso. L'istruzione ministeriale (1887) consiglia
pei rimedi liquidi:

La tromba, cui è unito il polverizzatore Riley primitivo o modificato,
quale, ad esempio, la pompa del Nòel di Parigi (rappresentata in Italia
dalla ditta BaIe ed Edwards di Milano ), del Venturini Luigi di Treviso,
del Vermorel di Villefranche-sur- Rhòne, ecc.

Pei liquidi poi più o meni densi, come la poltiglia bordolese e il

latte di calce, sono da preferirsi le pompe munite di polverizzatori che
non si Ostruiscono facilmente. Sono da ricordare, oltre quelli sopra in

dicati, l'apparecchio del Garolla .Giuseppe di Limena, (Padova), del pro
fessore E. Giordano di Gorizia, del cav. Piana Giuseppe di Badia Po-

,

lesine, del Zabeo Antonio di Padova, ecc.

Naturalmente tuttiquesti apparecchi, come già si è detto, non devono
avere parti uxferra, in sineo , in latta, ma in rame od al più in ottone,
oppure in brons«,
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Per economia si potrebbero adoperare anche apparecchi ove siavi
ferro o latta,

_

ma è d'uopo allora ri vestirne 1'interno con una vernice

.resis ten te,
" (Cont.)

-

(Italia Agricola)

R.IUNIONE VITICOLA IN FIRENZE.
.

.

(Cont. o. faso. prec, )

Nell' adunanza antimeridiana di lunedì il prore Alpe trattò ,il tema

delle specie e varietà di vili americane resistenti alla fillossera e' del

loro adattamento ai diversi terreni. La relazione fu accolta dall'assem

blea con unanimi applausi,
La discussione vivacissima si svolse pure martedì mattina � e vi

'presero parte l' on. Toscanelli, grande fautore del York» Madeira, il

marchese Carlo Ridolfi, il. prof, Ottavi, il dottore Paulsen, il prof. Ca
vazza, il cav. Cedetti, il prof. Sandri ed altri.

L'assemblea approvò le seguenti concluslonì :

La Riunione. viticola di Firenze:

I. Ilcnslderate. le condizioni generali della produzione vinicola ita
Jiana .e di quella toscana in ispecie, tanto dal lato della quantità come

da quello della qualità;
Considerate le condizioni idrografiche delle regioni vltifere d'Italia:

. Considerati i sistemi in essa predominanti di coltivazione della vite;
Consiglia i viticultori a preparare il .materiale necessario 'alla so

-stituaione dei vitigni nostrali con certi vitigni di origine americana.
.

2 •. Ritenuto che nei nuovi piantamenti s� debba far uso soltanto
.

di quelle specie o vari�t� che presentano una notevole resistenza alla

fillossera, escludendo assolutame�te quelle di debole o dubbia resistenza,
'

.

.raccomanda di attenersi per ora ali" Impianto di uno o più tipi scelti
fra i seguenti : Rupe�tris, Riparia selvatica, Jaeque«, Solonis, York

Madeira, Vialla, Clinton, Taylor, in attesa di poter utilizzare Cord'(olia,
..., Cinerea Berlandieri e Candicans, delle quali si raccomanda la molti ..

pltcaztone,
3. �vuto riguardo alle condizioni attuali del mercato vinicolo mon

, diale ed à' quelle clle potranno essere create in -seguito ,. nonchè alla

qualità e quantità di vino ottenibile dalle viti americane a liroduzione

,
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diretta t oplna che si debba limitare là coltlvaslone di' tali viti a quei
luoghi nei quali possa esservi bisogno di produrre vini da taglio ordinari

e nella misura che il commercio consjgl�erà, adottando per ora prin-'
clpalmente il Jacquez ed in qualche c�so l' York JHadeira e jl Clinton.'

In tutte le 'altre località conviene lo coltivazione delle viti americane
,

, .

innestate con vitigni che .conservìno o migliorino i, tipi di vino del paese.
4. Considerando che le viti americanè provengono .da uoghi di-,

versi per latltudine, altitudine, esposizione, e quindi per temperatura
e umidità, condizioni che influiscono sulla vegetazione direttamente ed

indirettamente col modificare certe proprietà del, terreno o col favorire

o contrariare lo sviluppo di malattie, consiglia di dare la preferenzar
a) nei luoghi a estate calda e secca simili a quelli del sud-est

della Francte, alla Riparia selvatica, Solonis, Rupestris, Jaeque», York

Madeira, Taylor;
b) nei luoghi a estate calda è umida, simili a quelli del, sud

ovest della Francia; ai vitigni precedenti meno il Jacquez;
c) nei luoghi a estate fresca e umIda, analoghi a quelli" del centro

e dell' est della Francia: Viali", York Madeira, Riparia 'selvatica.

5. Considerando ,che la provenienza delle diverse viti americane

da differenti località, a terreno di natura diversa, rende necessario ad

oguuna di esse un terreno d'impasto simile a quello del paese d'origine,
se si voglia evitare in qualche caso la clorosi della vite, raccomanda
di coltivare:

a) nei terreni profondi, perrheabili, ricchi di sllice, di ciottoli

e colorati in rosso, tutti i vitigni americani resistenti;
b) nei terreni ciottolosi, aridl, di media profondità: Rupestrisf

York Madeira, Riparia selvatica;
,

c) ilei terreni argillosi, anche se grigi o biancastri, il Jacquez,
e 'se molto umidi; la Cinereo:

d) nella maggior parte dei terreni calcari; anche se poco profondi,
la Cordifolia, Cinerea, Berlandieri. e Solonis;

e) nei terreni profondi, di media compattezza, Riparid, Solonis,
Jacquez, Yialla;

,

Il nei terreni' profondi, cio-ttolosi o sabbiosi, i vitigni prece
denti più Tl Taylor.

Tenuto conto della costituzione dei terreni della �Toscana, è da 'ri�

, tenere che nessuno di questi sia da considerare assolutamente refrattaria
alle viti' americane'.

6. Dichiara maggiormente taceomandablli per la fàcilità di metterè
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radici la' Riparia selvatica, la Rupestris, il Vialla, il Yor.k 'Jladeira,
il': CUnton ed Il Taylor e che meno facilmente mettono radicì il Sa-

,

l'onis ed il Jacquez; quasi refrattari, coi mezzi comuni di moltiplica-
7tione, la Cordi{fJlta, Bèrlandier�, Cinerea e Candi:cans.

7. Jlacco�andaf come maggiormente produttiva in seguito, all' in

nesto, la Riparia selvatica, e la Salonis in confronto del Jacquez, e

come più prontamente, fruttificanti questi vitigni ed altri 'in, confronto
dell' York' Madeira.

,

8. Riconosce la necessità che nei semenzai di viti selvatiche (Ri-
paria, Cordifolia, Bupestrìs, ece.) si proceda ad accurate selezioni, ten

denti a' formare piante madri cogli individui ,più sviluppati nèlla parte
legnosa e fogliacea, e che meno si ecostano dal tipo della specie.

,9. Avnto riguardo. alla breve e limitata esperienza fatta in Italìa

in fatto di viti americane, raccomanda l'istituzione di numerosi vigneti
sperimentali di piante' innestate in condizioni svariate di clima e di

terreno, dai. quali trarre, dopo una prova di 3 o 4 'anni almeno, norme

per la scelta dei vitignì più adatti agli impianti definitivi.

10. Plaude all' iniziativa del Governo e dei pri vali che hanno dato

impulso alla creazione di ibridi, e fa voti. che i mezzi materiali né
eessarì a queste riceréhe siano adeguati all' importanza delle medesime,
cimentando al più presto il maggior numero possibile di'piante ottenute
d'ai semi ibridati nei campi sperimentalì governativi.

.

Nen; .adunanza pomeridiana di martedì 16, il professore Valva�sori
svolse l' argomento sulla pratica dell' Innesto delle viti americane.

L'assemblea approvò senza discussione le seguenti ,conclusjoO'�:',
1� L� innesto di ceppi americani con v.itigni nostrali non modifica

in.nulla le qualità di questi ultimi; spesso anzi ne aumenta la pro
duttività.

2. I sistemi migl,iori, di innesto delle 'viti sono: ·8' spacco ordinario,
�W inglese, laterale o di Cadlllac, erbaceo per- approsslmaaione.:

3. Per moltiplicare rapidamente poche viti americane è utile ,di

rj;c�rrere all' innesto. 8 spacco ordinario sopra viti nostrane:
4. L'innestò inglese su. talee e barbatelle di uno o due anni è

utilissimo per ,J!icostituire vigneti 'distrutti dalla fillossera, e per i nuovì
pìantamenti in vìsta .della -minaeciante invasione.

L; innesto in casa su talea o barbatella, è preferibìle aU; innesto

d.ell.e barbatelle in rlraìc.
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L' innesto délle barbatelle a dimora anticipa la fruttificazione, délle ...

'J;.

vit� e la rende più abbondante' fino dai primi anni.
,

,È utile sempre di formare �el vivaio una piccola rlserva di bar.' :

batelle innestate dii sostituire quelle mancate nel vigneto.
5'. L'innesto laterale o di Cadillac offre il vantaggio di' non fare"

perdere i soggetti, qualora non -riprenda, e di potersi ripetere nella

primavèrà successivi.
'

,

6. L' innesto erbaceo per approsslmazlone può convenire per vttf
alle maritate' agli alberi;

.

occorre però, .. ,nel-caso di iu'fezione, sostituire

alle vitl nostrane delle barbatelle americane da innestare •

.

'

,. La buona riuscita degli innesti, dipende dalla opportuna, scelta

dei sògge�tf:c'dèi nesti, dàU� pe'!r�tta·eset·uzione e daJ.I� cure consecutive.

8. La Riunione vitlcota, plaudendo alle preinure avute dal .Governo
'1

'

e da' molte' Istit�ziofii agrafie per la diffusione nelle €ampagne di. istru ..

zioòi pratiche intorno all' innesto deH� viti ameflcànej, raèconìanda di

sviluppare sempre più simili istruaioni nell' avvenire, e che sieno in ..

coraggiati con premi i proprletart e coloni, i quali dimostrino dì averle

applicate con reale vantaggio.
II-prof..Yannucetni espose le regole di coltivazione delle viti ame

ricane resistenti alla fillossera, specialmente in rapporto ai sistemi to

scani. La Biuuioae prese in esame> le sue conclusioni, rimandando la

continuazione della dìscussioùe al giorno successivo. .

Nell' adunanza antimeridiana del- .glorno 17 corrente ,�:l professor
Cavalla trattò la' questione dei rimedi contro la peronospora della vite.

Espose i risultati delle esperienze proprie 'e di altri, e fece un' espo-
.

I �

sizione .così persuasiva, che l'assemblea con applausi approvò subito,
senza discussione, le conclusioni da esso p�èsentate.

In appendice alle medesime il chimico prof. Sestini avvalorò, con

altri argomenti, l'ultima conclusione relativa alla innocuità dei rimedi

a base di solfato di rame per le viti, pei vini e pei consumatori.

(Cont.) (Oalllltalia .Enologica)
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QlJES'tXONl AGaXCOLE.

L'illustre prof. Comes ha pubblicato sul Pungolo ,di Na

poli, ì seguenti articoli, che nell' interessi degli agricoltori
crediamo ben� di riportare nel Picentino.

'

I.

W IN o
.

"

. ..

Toccò allo scrivente la malaugurata sorte di annunziare fìn dallo
scorso mese le tristi conseguenze del rapido .diffondersi della perono

spora in queste regioni meridionali.

Le previsioni di allora sono addivenute ormai una dolorosa realtà,
stante che la perono�pora ha ,già arrecato danni più gravi di quelli
ch' erano prevedibili. E per giunta essa ci apporterà danni ancora

più lagrimevoli nelventuro agosto, quando manderà in pezzi .queì grappoli
che ha di già tocchi, ma non distrutti: quei grappoli appunto che ,c�n
tinuano ad alimentare la magra speranza dei viticoltori. -

Se da una parte la peronospora ha quest' anno infierito nei nostri

vigneti, dall' altra si era poco preparati e niente agguerriti contro di

essa. E mentre in regioni più umide delle nostre (come .a dire n�l-
1'Alta Italia e nell' Europa centrale) si era. più o Ir!eng addestrati a

questa dura lotta, da noi, invece, si era fatto poco o nulla, per lo pas
sato, perchè la mitezza con cui si era finora presentato il micidiale

parassita non ci aveva costretti ad applicare quei rimedii, che con tanta

efficacia erano adoperati altrove.

Quando nel decorso . mese la peronospora divampava qua e là nel..

l'Italia meridionale, si sperava che il caldo-secco di luglio tanto aspettato
dopo il caldo-umido di -giugno, arrestasse, più che qualunque rimedio,
la funesta marcia della peronospora.

Vana lusinga! - A nostro maggiore dispetto, il tempo ha prose ..

guito variabile e caldo-umido, ed ha così permesso alla peronospora di

completare, in molti luoghi, l'opera vandalica che aveva con tanta ferocia

iniziato.
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Le previsioni,
l

cHe SI possono -far ogg·: sono,_ �dunque, 'molto pili
gravi di quelle che si sarebbero -fatte nel mese scorso; giacchè il corso

della stagione è tale che, pei vigneti fortemente colpiti, non sarà tra

scorso il mese di luglio, e non un pampino, non un grappolo resteranno

ad annunziare la grave iattura toccata agli altri.

,,<>; � �Ebb�1).ef Bét 'fig,neti, molte' travagliati c aV_BVl:> consìgliatq; dr potare
s�z� ìndugiq � e C's�nza� tr�pjdan�� ;L e di Bo�arei sepprimendo ,t�tta la pro
duzione nuova,� cioè, '9�ueNa.J-.den' anno: I. vitico�ltori più t5mid�, �v�ngo
esitato a metter mano, al ferro salutare, versano ora nella triste con

dizione di assistere al doloroso spettacolo della perdita della vendemmia;
laddove i più solerti, i fiduciosi, hanno di già potato entro giugno, ed

a quest' ora le loro viti hanno emesso nuovi germogli, e perciò di nuovi

pampini e nuovi grappoli si sono vestite.
Senonchè questa intempestiva produzione ha bisogno di essere amo

, rosàinerlté asslsli:fa, acèlò 'arrivi in porto; '�bbandfonàta � sè -stes'sa, non

mancherà di èssere a' 'sura 'volta �ssalHà nani peronospora, ed a soggia-
cere agli attacchi di questa. Ed allòra u rÌ-inèdi6 torrreren1:)e peggiore
del male: qù-ésta:'iioveIla: caceiàt� di germogl1" :se si"-!'aièfa "inco�sulta.
Hl'ente perfrè'; �potra �st(m'uare il ceppo della vite fino' ad�'{steti1irl0 p'er
l' anri�tii vehtu'fa-....Per' garentlrè, -adunque ,

'

dalla' pé�eIiosplml i 'nuovi
gérmògÌh �c;coriel (l'impòivérarIf al più presto con un miscuglio, � pr�rti
egualf,,, di:' éàlcé ,é' solfò comune,' Si adoperino I 'comuni JSOmétti sOlfo
ratori; si pratichi l'iinpolveraménto meglio verso sera- 'clle sul mattino,
'è sì s()liullinistri' siffàtto mìscùglìò ai 'pampinìr-ed :ai'grappol(un paio di

volte' fino '�l1à meta di agosto, Dà-quell'epbeain poi 'si usa l� sola polvere
dì- calèe viva', fino

\

alla véndè'mmìa.
' ,

- 't

'

,

•

'J Si nb�i èhÉ3,'sé' si 'av'ra cura di mantenere 'bene impblv'Jrate le viti
fhi'of alla : veHàé'mìrifa� .si 'potranno scongiurare gli -�ltel�iori atta�cnT dell'a

per�n6g:por:a. P�r portare poi ;pron'td matùranza siffàt'ta u�a int'eirÌpestiva,
- è ghioèofo'rìa ci'nIare-' e: ricìmare .i teneri 'rami, -ea al bisogno praticàre
la tanto utile incisione annulare, e lascià;� �nche' �ppassiTe l'uva sùi

graticcì prfma di am�òslarla:. Che se 'ii vIno risulterà. un po" acerbo, non

montà� ben govèrnato pòtrà� addive�ire u& 'buon vino dà pasto; ed in ogni
èaso sara serri-pre .àtto a tagliare i 'vini troppo dolCi non' difettanti da noi.

Nelle altre viti tanto fortemente colpitè dalla peroaospòra da perdere
tutt' i grappoli e pampini;' e fìnora non potate, spunteranno senza dubbio
multi rimé'ssitlcci. Non importa che questi 'sH,mo infecondi; conviene cio

nonostante assisterli, con 1-' impolveramento alla calce viva, almeno pe\
assicurare la Iignifìcazione, e quindi la produzione per l'annata novella.
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Relativamente poi ai vigneti conservanti tuttora. i graPpoli,: el p'r()lo
mettenti un raccolto più o- menò rimunératore, gi6và provvedere coa

la massima diligenza e solerzia, giacchè quest' anno 'r vini godranno di
,

preszì vantaggiosi.
'. , .

Nelle località in cui la pèronospora si è appena affacciata i quali
sono le più aride o distese per le colline, si adoperi COII profùsione
. .', '

,

1'impolveram'ento alla calce viva: operazioue da prafiearsi meglio-rìéllè
ore vespertine che nelle mattutine" àcciò la polvere adérisca bene alle

foglie allora umidette,

Nelle altre località" Invece, in cui 1a peronospora potrebbe ancora
distruggere i 'pampini ed i grappoli superstiti ar� primo attabco;, iI ri

medio da apprestarsi è il seguente: c Sì. stemperi un terz'o di chilo..

« gramma 'di calce viva in un ettolitro di a'cqua-; e si aggiunga a' talè

<; acqua di calce un chilogramma di solfato di· rame disciolto in tre

« litri di acqua: calda, e con sfffatta .soluzione s' irror1na� le viti, cìoè
« i pampini' ed i grappoli. »

Adoperando subito l'aspersione indicata, e ripetendela 'tutt' al più
verso l� metà di agosto, si potrà nutri�e la piena fìduèìa: di portare
salva '''a maturàzione l'uva tùtto�a immune. �

E da sperarsì che i" viticoltori questa voita provveggano senza ìn ..

dugio al da fare,' per non lasciarsi nuovamente cogliere alla sprovvista
dalla insidiosa peronospora.

',-

Ma ad un altro graveinèohvenìente '�a hnc1iè quest' anno soggetta
la vite, ed è il giallume; 'p�rò di quest' altro 1naianno" Le 'dei mézzl per
ovvìarlo, terrò parola i� ùn .pras;imo artìcoìo. _

. r

.;

La pioggia caduta con frequenza e protusidn�-hì questa priltlàVe-ra.
e seguita eppur no (secoridò i luoghi): da nebbia o: da rugiade," non

pure ha promosso ii più largo sviluppo della peronospora, �ma' anche
ha indotto la pletora di acqua nelle piant-e. I "CUI tessuti, perciò, 'sono

,

risultati più teneri e più acquosi dei normali, e maggiormente soggetti
ai repentini sbalzi di, temperatura tra il giorno e la notte.

'

eu organi resi cosi acquosi, dopo essere stati il giorno 'esposti alla
sferza del sole, mal tollerano un forte abbassamento di temperatura
lungo hi nott-e. Ciò avverandosi, "le foglie ne soffrono, fino 'a sbiadirsi
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e ad, ipgiall�rsi in .tutto o in, parte; � peduncoli fiorali si ,3:yvi�zi�cono,
.ed- i-. fru�iiçeIii si distaccano ancora acerbi. I $ J _ � , , �,

I, Le 'foglie possono del. pari ingiallire, quand' anche ?lanéass�rq gli
sbalzi di temperatura ora ricordati; ed invero le piante, qU!1n�o �i tro

vano circondate dall' aria: eccessivamente umida, presentano gli 'stessi
� .....;a.. _ \.. " .... . J.

fenomeni, chemostrerebbero se, fossero immerse nella completa oscurità:
.anzìtutto i�gialli,m�nto,.-e caduta intempestiva di fiori :e di frutti.

Per tanto, delle foglie così affette dal giallume, e poi esposte all�
sferza dei cocenti raggi solari, una parte si dis�ec�;l st�ndo ancora sui

rami (dopde,.i fenomeni di seccume ·parziale o' totale, .oggi facilmente
·ravvis3:�i��,.),,)'altra 'se. n,e. cade pi� o '�e�<? presto, làsciando gli alberi
sfrondati 'innanzi, tempo. Ciò suole 'succeder� appunto.nelle annate molto

um'ide, di. ch� l' ultima 'fu d'a n�i' Ù)88'--?, quando al �aàer, di .agQst�
le" viti, J comunì, !iJ.beri .da [rutta, e perfino i �ioppi andavano p�erdendo
quas� tutte l�.h,glie. Tanta iattura ,si' voll� ad§ebitar� �Ila ll,.eronospora,
credendosi (sebbene a torto) che la per9.n?spora fosse

= passata dalla
'Vite ag1i"a�beri fruttiferi J!?). �

Gli stessi f��o'ineni dì giallume ',e caduta precoc�' di foglie, e fru�ta
sogliono ripetersi anche' per l' olivo. Nelle località �a�Jive� n�l1e bas�ur�,

_nei, te�r�n�. umid;ii e, nelle, r.�gtpn� in cuiTa pri:r;q,av�:r:a è stata molto

I piovosa, insomma proprio nelle �lQcalità in cui quest' anno ha infierito
, .-:).. �, '" \... ',1 -\.1 '"'" -� t

la peronospora , ivi l'olivo ora' soffre e continuerà a soffrire. Difatti,
_gran

,
nu��ro ,ldel1�- ��e fog!i.é sono.,�, quest' ora .,più ,�, �eno J i!_lgjallite,

��du_t� o cadenti, e J� olìvellevlungi d�l[,a�solver:�',il )oro"svUuppo,
già si disarticolano e cadono, falcidiando cosi il -prossimo racool��.

Siccome poi le annate umide favoriscono eziandio la verÌninazione
nelle frutta, mentre le asciutte la" contrariano, cosi è da prevedersi, ed

a ragione, che nelle località visitate spesso dalla pioggia in questa pri
mavera, le olive addiverranno, verminose , come già lo furono, in ge
nerale, .Ie frutta nelle località umide, vallive o piàneggianti. Uno. spa·
ventevole esempioci .venne fornito .dal ,1884, .nel quale .anno, mentre

r.\I\r �ug)f.� ellb,è, i�i�go�r.Wl�'�prof��a fiorit�;��\ e si,'sp�ri�; U�l ra�colto di

i u�� ,eccez.i?n�le abbo,nd�nz� eqstò ?he" la �pril1].avera fosse cors� molto

. piovosa; ac�hè t:�1t� J� 'ol�ye .�ndasser<? ""perdqte per il verme' ,syilup-
patosi in estate. _E poichè .Ia primavera "di quest' anno. è stata-in molti

.. .\ ..-' -A ,.:._ I
_ I:

' . "_' _..oL' _ � ...# "

luoghi eccessivamente .piovosa, è dà. aspettars( anche un imminente in-

i vasione di �r?;��h�: 91,e�ri�. r�ciò, 'p�sto,
-

preda.' �PPO���1110 di ac�'enn�re' aÙé
,cìrcoshtn�e, c�e:,�ec,oH�ano lo 2'vilupP? <lell�J�verD;linazio�e' nelle olive.

Le mosch� ple�rLe, sV2lt�si. versò la fine della .primavera, alimen-
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tansi
.

di qualunque succo od umore, vuoi vegetale, vuoi animale: Per

depositare lé loro uova aspettano presso noi la' fine di giugno fino alla

metà di lu&1iò; prima o dopo a seconda dell' umidità maggiore o minore.
, L'invasione comincia negli oliveti delle bassure,' o delle pianure,

e passa' poi ai colli; comincia nei terreni pingui e ben coltivati' 'e ter

mina nei più magri ed incolti; s'inizia nelle olive più in succo e passa
m'an' mano alle altre meno succulenti. Le eccezioni a ·<luésta norma si

possono"spiegare solo . con ie circostanze della loealità; e,' della. qualità
delI' "tlfivà: ; ".'

, r

'Se restate continua asciutta e molto calda, I-uliva ha poco-succo;
edvil verme' può anche perirvi ; infatti basta una temperatura 'di -cìrca

30° C., o di 'poco superiore; con tempo molto secco, 'per·- menomare.od
arrestare' l' 'invasione del verme.

.

: '.

f

)'1; ;:":",)

I venti secchi spiranti d&(nor(f contrariano di molto la espansionè
del verme. Del pari nei terreni più secchi e più soleggiati, comev in

quelli distesi sulle colline, il verme oleario trova le condizioni meno

favorevoli al suo sviluppo.
Premesso ciò, è chiaro che negli oliveti quest' anno dominano i

fenomeni relativi al giallume �d allà verminazione. Ora, per combattere

il gikUume.o seccume nelle foglie, .0- meglio per arrestarlo-o prevenirlo,
.

" .
. [ . �.

occorre la ripetuta lav_oraz!(m� �el terreno sottosta�te agli.alberi. Qu�:
Iora, malgrado la zappatura o J� vangatura compiuta, pOI) YE;nga a ,do:

.

.'

�. �� .,_ i,
� .... I. -.v t 7- , L

marsi la intensità del male, è giuocoforza praticare la scalzatura d�l
c�ppo, larga circa un .metro e p�ofQnd�. circa mezzo metro.; di�é�siOn1
che -variano .secondo icasi., Siffatta scalzatura giov�rà<,del pari.-�"r.i
tardare" quanto più è, pos�Ù)il�,'}' inya.sione� del ����e,.. olea�i.9,\:�qrreg
g�ndosi così coll' arte, i�/eccessq di umiaità'"caduta ·qu�:�ta·pri�aM�f�.

. \�qe�t�
.

che. il raccogliere"le _ �li�e �ç��: �?ti�i.p,a�i���,; cQ.�.e-Jd·t 't�j�n�
si consiglia; è .lodevole partito, r stante che la. permanenza, delle oliv�

• �J i. 1.1 '_" � i.1' �':... : � ... ! �
� Ii j i, �

.. '

...

)o r� �

sull', albero, le -espone agli -attacchi .rèiteratl e crescenti del verme, Ma,
$ .... ;.J ). �'....' , .> _

'
....

I
,,',J � J..,.... _. ,.J • V �. t_ � j,'. {_

se ai primi giorni di ottobre. le, olive potranno ess{e�� tu,tt� più o !ll��o
• 'i..<

.

�. _ ... .l-' J V.4 � ... '

.......� -> . .t-'

1Yer�il}ose, �.ome av�venne appunto,p�l 1§84'A in :r�gli�, ,��a��o )d?yr��Re
mai la:csi la, raccolta! non nel se.t��mbre" quandqcioè J' QliQ è �eli.ciel!te�"oJoJ w _ ...;;;,I_.. "

ì

j, ....
,

" .,JI' .J;J. "Il.l '!>.... '

nelle olive ancora acerbissime. Con la scàlzatura del c.�ppq; invece, &i
� ..)......L J j ...,,; :J',' .t J t... 1

ottiene dL mantenere fìno. all' ottobre le, olive meno
.. ayq_qpfte.;: �hperciò.l ..... i _ � v v ,J. '" .•• � �;. «....... "-:' � • \) , .lo �'::"...:I';;:

m�ng'9�aduc�e e ·men� a!t�ccf-bili ?al..
verme. 1

�/-� _;' 1 0)\..
' r

Nei .ripetuti � esperimenti da m� compiuti. � P�rtiqi, }�)oUve, n.yg�i
alberi trattati divenivano quasi refrattarie alla- caduta ed .alla vermi-
..... t.c.). *�. ,,; ... li. �� V ':... .... !;I,J .... ..........( .;.

•

l J. _,

pa��nl�f;{P1JO, �a �\lW� e}te!Xlbre,; laddSlv�l1tegltfllQ.eri,nPIlL�Cj\�!'��i le olive
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erano a .,<i}uel tempo flU&si -�utte bacate, in parte cadute, � molte cadenti

allo �t(;l..to acerbs. Senonchè, nell' ottobre bisogna ,per necessità racco

glìere le olive, e' senza indugio, perchè la polpa , divenuta già molto

succosa, �i pres)ta,ai rei�,erati attacchi .del verme. Si noti però .che allora

la maturazione delle ulive' travasi in tale stato" da permettere la rac..

oo����
.

,

> La. se:alza,�'Qra. del ceppo, Jungi dal nuocere, giova molto alla ve-

getazipne della p.iant�" e. contraria nel pari tempo la v,er,m!na�ione, col

mantenere più a secco le olive, come le manterrebbero nei luoghi-pia
peggiaD'ti i :Vén1;i &scjut�i�(;l�l �oPq, ,o l� .annaje calde-secche. D'altronde,
i oc�ltì�atQri' '�ehe ora "supitp si lpejt.t�!,a�o ',�ll' ope,ra, �;� risentiranno jl
�F�nd"e ';vapt�gg'\9 e fra �nn molto. ·E nutro piena fiducia .ehe non ,��
capiti anche pel verme oleario come pe_r la peFpn<?spora: .oioè .che col

�',e$se:J;�i d_a, lllo]ti, apprestato tardi il rìmedio , si è- sciupato tempo e

Ia.VD/I'LO !:

IlI.

�

r
•.

,

6Ìtre' a:ì vino 'ed'�all_' olio peì-i6olanti 'rielle località travagliate que

s( 'anno dalla frequenza delle piogge , altri- prodotti corrono 'il grave

fi�cliiò di esser� 'più �, meno falcidiati: ,taÌi -sono f pomi, i fìchi; e gli
I, .,'

-.
-

agrumi.,-
- ,

,

. -,

Npn amo passare per 'una Cassandra;' ma' sento l'obbligo di sten

'dere' la mano amica ar ,q7uell' agricoitore,,��e per, c��o corra il pericolo
-di perdere il raccolto. E compreso

-

della gravità delle mie previsioni,
� dell' eco -dòlorosa ch' esse avranno nell' animo degli àgricolto.ri gi�
pO�>ti a dura -prova, m'i studierò di completare quest' iliade dolorosa di

gl:l�i, àccen�aJ14o ai provvedimenti per' menomarli, se non per ovviarli.
,

- Orrp�i �6ìge alla fine la raccolta dei frutti a nòcciolo, ed ognuno
ha, potuto ps'sè�var� la' pessima qualità di ciliege, di susinè, dì �lbi-

cocè.h�, ecc., clÌ� .ci' sono state servite a Ìn@.sa. Tali frutta, per lo più
vermìnose; erano al ::Conte�po in�ipide, poco zuccne;ine, 'e pronte a c,or:
r�mip'èÌ'si da un dì ali'altro;

. "

..: E ,ocib' sudìè avvenire'nè'Il� annate piovose, in cui le frutta, me�tre
sono poco zuccherine, tendorio' ad�'u� 'facìle' marcìume. 'A quest' ora' i

�omid'oro 'che �i vanno racéoglièndo sono i sup'erstlti' àlla �trage, che
'la' perorio�pora ne ha: fatto 'nelle padul�; ,essi -d' altro�de 'sono molte

acquosi ;� lacifnientè c�trùttibili.<E se non'si cimeran:Ìlo iortement� lé
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p�ante di po.mido._ro., e non sì rincalzeranno, verrà. a compromettersi la
raccolta che ,se, ne farebbe all' agosto.

'

Le pere,. e specialmente le mele, oltre all' essere verminose , sa-
• ...., ".

c\

ranno ancora insipide e non serbevoli, Per le varietà di pronto con..

'I
I, "

sUl?o il, male sarebbe tollerabile; ma � risaputo che. i pomi verninì ,

quando. non sono serbevoli, non valgono a nulla, perchè raccolti innanzi
tempo. sono aciduli, non ma� zuccherinì; raccolti a tempo, Iungi dall' as

solvere la Ioro-maturazìone, si corrompono. qi pensino. seriamente i PE_o-
duttorì ed i .commercìanti di frutta vernine f r •

" ,

, ; j �. I � '.
...

Data che in un vigneto la ,.pero.nospo.ra non abbia ' cQ�p!�to alcun�. �. "'*' .,.. � � \ I t) �

guasto., non ·hassi a credere che le pio.gge, eccessive 'cadute ,Q • s�pr�;v-
venientì ,i?-o.n siano. per arreçare.alcun male; t'!ltt' �Ur9: le uve d��javo.la '

saranno. al solito Po.CQ serbevoli; quelle da vino. cominceranno a cor

rompersi ancora immature,· e rend�rannl(j), !l' loro. Vo.I�� un y�no. fìacco
,

e, di qualità scadente.
,

.

L'essere le frutta insipide, acquose, poco zuccherine, e poco ser
bevoli nelle località umide, o.d in' Iqu��ie spessp �isijat� dalla. pjo.ggia
quest' anno., è senza dubbio. un male, ma non è tutto. il male, E,d.,ln
vero , a quegli stessi alberi l'umidità. eccessiva dell' aria 'far� cadere
innanzi, tempo. le foglie- _più � meno' ingiallite, e lignificare' incompleta
mente i rami a -frutta pel venturo anno. Dìtalchè al qanIl,o toccato i�
quest' annata deve aggiungersi l' altro che ne verrà nella vegnente.

Gli agrumi non vanno. neppure esenti dàl generale R�r.ièo.lo.; jln
ch' essi vi partecipano. in, una IDjSUI:�,.) ch' è varia a ,s�co��� dei luoghi.
Entrando. .oggi nei giar.diI_li, vi fa p.ena vedere una q1fantif� .notevole d�
agrumi appe�a allegati già caduti- per terra; caduta ch' è maggiore m

. 1, !.' ì

quegli alberi che no.p' venivano pun�o.. Irrigati.
. ,I fichi non tollerano. in nessun modo l'acqua; p,iù .la stagione çox:r�

.secca, più il fìco è saporito ue zucç4en��o. .. Nelle ,�ml�te pioyo.�e,' e nei

.luoghì umidi, ,j .flchi vanno. soggetti a (caaer:e acerbi ; .ed i SUP,ef(stiti di-
, . �

""

.
ventano insipidi e, poco. zuccherìnì.

.

Gli agrumi ed _i .. fi,chi, poi , c,he hanno l� �a�içi alq,u���o. marce,
affette cioè dalla cosiddetta pi'1lJu�dine, risentono più intens�I_ll��te �li
effetti nocivi dell' annata umida: -impefòcchè coll' umidità �!-1cessiv�.il
marciume viene ad estendersi .nelle r�dici. Quan�o.'�ciò .�i �v:v�,ra J!�l
colmo del caldo, supponiamo tra luglio. ed agosto, l'albero. così affetto
nelle radici dissecca repentinamente) colpito dall'apoplopessia linfatica.

Non si creda che questi casi sìeno rari. I giardinieri napolitani
appellano scaurato (sccttato ) nelle radici, quell' albero che soffre per
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mai-cìume; e sanno bene 'che i r-ipetuti, inaffiamenti ne accelerano la
morte. In. Sicilia si denomina male della cagna il marciume delle ra

dici negli .agrunìi, e si conosce da maestri che se non si mantengono
a 'se'eco o, scalzati gli alberi ,che ne soffrono, il male guadagna la mano

in guisa, da farli disseccare repentinamente in luglio, o lentamente in

appresso.
,

Che si tratti davvero di uno strozzaniento nella circolazione degli
umori' nei' casi di morte repentina degli alberi lungo 1" estate: si può
desumerlo dal fatto" che se si apprestano subito all' albero colpito' i ri.
medii opportuni per riattivarne la circolazione, si richiamerà cotesto

'albero indubbiamente a vita.

"Passiamo ora' ai rimediì, Poichè 'l', umidità eccessiva dell'ambiente

f�v'or:isce quest'anno lo sviluppo erbaceo negli alberi, a danno della <

pr�duzione legnosa, e dell' allegamento della frutta" occor�e eseguire
sugli alberi anche la potatura verde, ossia la cimatura, che' si è soliti

�: praticare sulle viti. , Si svettino senza indugio i rami a frutto, mas

s�ine, nei fichi, I,� si arginerà al�eno in -parte 'la caduta intempestiva
delIe frutta.

t -

", 'r Qu�lora 'la .svettatur�. non sarà bastevole, o 'non sarà agevole a

causa di' ,peculiari circostanze , si adoperi senz"altro la scalzatura nei

modi ��e nelle formegià indicati per i' ulivo, e si
.

sarà certi di conse
guire'r intento ; di �portare cioè i 'ramì alla Iignifìcazione e le frutta
1.

-Ò, t r ", ,.. r, ,;-

3: rnaturanza,
�,.

. ,

.

r

"

r Raccomando moltissimo la scalzatura, giacchè questa pratica, men-
\rè��rrp.franca; ht rpian�a col rinnuovo del terreno ci�ccndante il ceppo,
arreca eziandio 'lrvanì�ggio. di lasciar osse�vare lo stato, delle' radici.
Se queste sincontreranno sane" tanto "meglio; 1'aerazione maggiore, a

cui vengono. cosi' esposte, 1e preserva da qualche eventuale marciume.:
l ''''Che 'se 'poi s'incontra qualche radice in' ìstato di cOIT�zione, al

l�ri senz! altro si ;ecida' quella radice fìno al sano, �e si rinnovi il ter

reno circostante, per' rimuovere anche il pericolo dalla radice accanto.
�

� 'Oon cìò pongo termine a q�està dolorosa.rassegna di guai temibili

quest' anno pe�: �e '>'nç>stre p�od�pjon�� e��rtando truegli agricoltori, che

si 'vèggonO II1in�ccfa�i' dit�-P�Ì'icolo, dinon esitarea provvedere a tempo,
.

qualò'ra·'nÒn �vogliaho sfìdare=Ie più amare disillusioni.
' f f

,
,

ft
.

r-



TENUTA A �ROMA NELLA PRIMAVERA 1888.

Il pollaio è il corno d.elP abboridairza.
e l'ornamento del casale.

-

"-..
\

Nella pi'iÌnavèra del 1888 ebbe luogo � -R;oma, 'per inizialìv� di
, quel "Comizio agrarÙ>', èon

-

il éoncòrso del Ministero -dI Agricoltura, in-,
dustria e Commercio, della Provincia e del. Còmune, "una, esposìzicne
internazionale di aùiìàalì da còrtilé, ano sCOPO�p�lJ{cip�lè �di Jncorag�.
giare. e dìffondérè la proiluzione- dei' V'offlttn dòmesticì e� di favorire' il
perfezionamènto '-dèÙè razze:�come pure i modi razioiali ai alÌevamento ;

cos� tanto ifnportant.i' dal punt6 di vista d-el èon�rini«(e derl'�grrco1t�r�.
, - Alla mostra,' sempre al flrié

r-

di percorrere rà<-:-vi� d�lla',pe�l�zronej/"

{u annesso -anclièJ ff"c6ncorso déi èbfiigli Jè dégli Ininù11i - selvatici 'da.
riserva e da caccia,' dei cani, degli strumenti, attrezzie delle macchlnè
relative, 'é si".-ihiziò cosl un' esposizione su larga scala ; la,jrri�a che.
aVè'ssètc�rattere ìnternazìonalè in It�lia, perchè::'quelle "di tal gener'e,
tenutesi in �oden-a negli -annJ<f878 e 18'8�� �'le� artrEf' ,<l'ei '188.1 ·é�
1886 di Milano' non furono che'purartieàte Iiazio��Ìi. '

. -'

'E ben fu -il!dieato che fa �capitafe 'del � Regijò" de�se -'esempio. dr

aprire un concorso 'di anitnali da oassa" còrfe: J èblbihp�ii, faéendòvi
accedere anche le nazioni estere', perchè orà�a1 eSÌ 'rlcbrio�ce quanto
pure dai volatili da' cortile, é' massime

,

dal polla�e��il�-pae;e può av�r�é$
uri forte tornaconto;' come" gUr attè'stàrbno 'T'Inghiltèrra, l� FfaIiéHì; 'Ìa'
Germania, la Svizzera e l' industriosissimo Belgio, che, 't�iÌéÌldo' simili'
esposiiioni', progredirono di' molto ne,1M ì?6i4i�ort'ura,. tr,aèNào" aàll' in-

dustria di "essa non lievi gua<htgnl.
r

" 'u - .-..... ',!
.

,

Finora in Italia pur troppo TSi"'étrascutò si1ratto ranÌo 'zoot�Cll1co" e'�
g1i�si-iascro un .posto insiiniflc�nte rieIi; e601tonlia rt1r�re,' nien{���hèb
p-ub essere j�'Veéé tiri �lemèiìto. importa!ltissl�o . di uÌilé'tL quando :-i�nga}
ben sviluppato' e' "condotto razionalmente, e �ì� in1rmni'erft sp�cia'le - peÌIa t

� . •

._. ,.('I..rt ..,\.. f':VT
- �

f( >1J ... 'r"" -, t' '('f ('

nostras-penisola� dove numèros'e condizioni 'naturali c<?ntribuìstono. van-

taggIOSamente allt:irr6refnento� d'elli" pollicoltuth.'
-

- Da un q-u'7arto di' secolo i nostri bei polli sono stati ìntrodott], per
eséìnpio,- nei cortili di Gèrmanià sotto il n:orfì� Eli fta'Uanl, quando vi �

s'importano direttahi'ente dalla' ìoh�' béf�a- pit�ia;' ,o� ''di '4_elhorns (tr...

vornesi) se vanno p�i l:f v.iahde:Il�Iiignmérri? .;.;'" L ,:

•
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Nel breve periodo di tempo in cui detti polli sono esportati, hanno

acquistato colà. una grande rinomanza, e si può bene accertare che
attualmente occup,ano J il ,primo -posto nel ,polJ�m.e,_,nqn' soltanto per l' ot

tima produzione di uova, ma ancora per la bellezza delle forme, mas

simamente quelli di' livrea nera o bruna, che sono preferiti e ricer

catissimi;

Il pollo italiano gode,' dunque la più grande nomea all' estero, e

vien quìvì allevato e curato più. razionalmente, ma,_ come tanti altri

nostri prodotti, è, poi messo in. commercio, sotto diverso' nome , .affìne .

di aumentarne il prezzo.
'

, ,1 r

Or io. dìmando : -« Perchè in Italia si ha la mania di introdurre

polli .dì v�rietà foresti�ra, .quando la miglior.e stoffa l' abbiamo in �a'sa
nostra � Perchè non perfezioniamo noi le nostre- razze con una. intel

ligente selezione, ed. un modo razionale di allevamento? Perchè ci la ...

,

sciamo sfuggire di mano iI commercio di .esse, lasciando che speculatori
esteri' .ne traggano. quel guadagno.che potremmo ottenere a .tutto nòstro,
profì tto ?

.

�

.
� , .

.

, �
- � '\ -

ÌI solo cavallo di battaglia per il pollicoltore italiano è �Ù pollo
padovano; ma è' ciò :r;agio�evol�. se possediamo ben �ltre "razze, le quali.
per produzione, bellezza e varie

_

utili attitudini, ne sono -superiori ] »

Ecco punti di .vìsta antiquati,,�ma, n�tl' interesse tanto della- coltura

quanto del commercio ,deLpolli; sarebbe ormai tempo di sbandire �.imili
- errori e' pregiudizi, che inceppano il buon sviluppo di quest'industria.

Nòn si può invero negare che, sviluppando ed incoraggiando questa,
conducendola con sistemi e principii razionali ed economici, essa può
divenire un -cespìte di 'guadagno rilevante. ed indiscutibile per la pro-
duzione rurale.

.
' ,� .

. Nel momento attuale poi, in cui l'jigricoltura fatalmente-combatte

con mille �gravissime difficoltà nelle nuove condizioni commerciali e di,
vita sociale, per ottenere lo-scopo fo�damentale di ogni industria, quale
è appunto il' tornaconto, fa d: uopo, 'più che mai, rivolgersi a tutto ciò

che ad esso può contribuir-e ed
_ a!ferrare, quindi �on intelligenza ed e"

nergia quanto è mezzo. di quadagno nell'iazìenda rurale.
Là pollicoltura a noi si mostra. precisamente", uno di tali mezzi,

epperò convenientissimo fu che. Roma col suo cO_IJ.corso vi attirasse la

generale .attenzìone. Auguriamoci ora c?e ta�e esempio venga seguito
ed . imitato, e. che le gare speciali. dei volatilì domestici si ripetano
spesso in Italia, occupando anche nei concorsi agrarii regionali un posto
più eminente di quello che ebbero 'per -Io passato.
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Sarà intanto d'-interesse il conoscere i risultati ottenuti in 'questo
senso dalla Mostra di Roma, i quali possono servire d'indirizzo a ciò
che bisogna fare in siffatto campo, ed in conseguenza non credo inutile

di richiarnarvi sopra l' attenzione, benchè sia già trascorso quasi un

anno' dall' epoca in cui ebbe luogo Servirà anzi a risvegliare ed a'

fecondare' i ricordi, affinché abbiano Un risultamento pratico, e quindi
accennerò l' entità, i caratteri e le osservazioni, alle ,qua:li il concorso
diede occasione; prendendo in ciò per norma specialmente l'operato
della Giuria a cui ebbi l'onore di appartenere. Mi limiterò alla Divi
sione I, che appunto abbracciava gl� uccelli .riproduttori da cortìle ,

tanto Jpiù, che questo costituisce u cardine dell'esposizione stessa:'
.

Tenendosi strettamente al programma, la Commissione 'giudicatrice
passò' in rassegna gli animaÌi -esposti, . distinguendoli in nazionali uti{i,
'Utili esteri, e generi di 'lusso..

.

La sezione prima della 'prima categoria aveva Varietà èomuni
italiane selezionate e si riscontrarono le selezionate modenesi: nera,
bianca, coucou, fulva, camosciata, gialla e cenerina e .galline ita

liane comuni; però in una sezione così 'importante's'rebbè a deplorare
J "

'

scarsezza di numero, giacchè,' trattand?si di varietà �az�onali, si spe ..

rava un concorso maggiore.
,

Nella stessa categoria la sezione seconda esponeva una più forte

quantità di animali: erano di varietà padovana bianca,'nera, polvé.'
. ' ",:

rarr:, coucou, dorata, argentata" herminè. Si notarono, altresì la pa-
dovana comune, la padovana gigante con ciuffo' e senza .� ·la po!-
verara dorata.

Le razze- estere che formavano' I-a sezione terza ?ella categoria
prima, erano pure sufficientemente rappresentate, perchè 276 erano i

capi esposti, dei quali 25 maschi e 52 femmine venute di fuori, e 44

galli con 155 galline allevati -ìn Italia. Provenienti dair estero si no-:
tarono i plymouth rocks, i crèoecoeur neri ed i çrèoecoeur argentati,
gli houdan; i combattenti, i dorking, i bantam di Pekino ed i langhsan.

Di più fecero nefla mostra i combattenti indzàni e le razz�: co

cincinese bianca, brahma ermellinata, brahma inversa" wyandotte,
combattente inglese nana dorata ed argentata. Sempre spediti da
oltre Alpi, erano rappresentate le varietà campina argentata, U?yan
dotte dorata, langshan rossa e nera, e la dorking arqentata, non-

chè quella d'Amburgo.
- - - �

Delle razze straniere allevate in Italia si ebbero ad osservare: crè

vecoeur, phenio: dorata, phenio: argentata, cocincinese fulvo scura,
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afr;ica,_nf!.i �,,�'rA�fJ,�� ba_�t'fn: t, olande�e grigJa: edÌ- olalf�e�e - ner.a, en

VAmpe �Q�n ciul/�< bian.c�" e fin,alnientej la la'ì!gsh,a't}, e la houdan,
La Categoria .seconda, destinata agli altri gallinacei, veniva divisa

•• "".1)...' �..J ....�'..: s I � _

- � ....

i,n" tre .sezloni, la prima delle quali era. quella dei tacchini. In questa
� i #.,; ...... _" • ...... J. oJ 4!" I. j, i 1

� 1ji�co�n�r;� un ��u�er_o ��!t? esi_B'uo d,i espositori e ,�li �nimali esposti.
aPRaì:teneYr�rio alle varietà: nera, bianca, rossa, e seresiata. La scar-

o,
• .: j ) .. t.... �....._ I, \_ • J � 1...4

�e��a�"_��� t�� �ai?prese��an�a_.fu n\?tata,.; t��to pi� ?h:e !n It�lia l'alle..

,

ya.melJ._to, di" simili gallinaçeì è molto considerevole, e� nelle diverse- re-
", j. ,_J ..:-- ,"" .. -.J.'..._ v......t Il. �_� ... ... l}.. ,.

\ JV I..Jl J

gipn! �!�l�ae-� �?nvi, !���h!Il� bellissipli�'i sisc�è sJ>�r��a�i.9na c0!l;�P5r�n,z�j
��p. �i� grande. "

c

Ma�çfl>v� la; specìé -dì tacchini più bella che si conòsca, quella; cioè
.f. .._ .):.,.t .$.1. _l.." &,&. '\ •

• .i" '- '..1' •
� J

chiamata. gallinaccio" bronzo, dell' America del Nord e molto importata
..... :<:,.. � ":.I�} -.J�) __ , ' _ ,� .• _

.

.;. J _

- • I !'� " -l.

in Europa," specialmente. in .Inghilterra �'( incrociata coi ga]Jinacei sel-
� .... 1 ,J J ...... Iv �

'

........... _ ... l- II.,) ...... I ;( ,.;./
-

�'''' ,J "'(:_

vaggi): desideravasi pure quella rinomata ne't'a di Nor:fQlk e Cambridg, '

1�;,qR�!6cosa:.·è. v_�r����te da d,ep19ra�si;: perch� l; �J!iva�e!lto dei tac-

9Wp,ij,; f1,et iJ pr�dgtt?: ���. dà, . d?Yr:ebp�J,eJsere nel ,.nos�ro_ paese i>iù al
ler.�a�9.�. pii G�:r;a�o� d1 �uell,o che, at�ualm�nte. �on sia,

.

;_. ".

L� fJ�!ll'l}:e. fw;a?,?,-� 9, 'n�uimi1e, pur� scarse i� �nlI�erq, e varietà,
!?�1_P��a�� la ,�e?oIf;da. ��fio�e. d�lIa, ��tt�: c�!egor.ia., _

�e" la d.eficienz�
degli espositori fu dispiacevole, perchè ciò dimostrava che.l'allevamento.

• _ .... ,...... J � .J ..1.

qi, que"st� _g�Jlin� non, è, diffuso nel Regno come meriterebbe , per il
",",''_ • '...... • 1.1 ,_... /'. �".' �v J' .....

P;���glto.�:ri.�J1Ile��tj�� c�e darn? non, ostante u l��o gr��i� continuo e

sJrldulo" �he lec rende ,nol?s� e. P?Go a�te a sopportarsi
\ ��i nqstr,i cortili,

:, Le yati�t�" che < conçorreyapo in. tale, sezione, erano. faraone lilla
.;:.,.

'-" _ \::.I ".. lo.'..... "_ �, '\io._ -r
.

,-,: ....-J t _, � 1 .,

chiaro, bianca" screziata, e. paoonina.
' ..

"

. A c�m,p'ietar� la. categoria seconda veniva la s�zione_te:;z�,Auella
. dè!, j)a?Jon.i,�e- qu1vi nQur 'si�' rjscQntrarOIlQ 'che i -soli pa�oni c;r;;u.ni; e

.:
•

_ l) �d _ _.. J'.. -

_

v _ J

cìò fece sorpresa, perchè nelle
_

tenute e nei parchi .si hanno in diverse

:p�rtì.�' Italia' pavoni bellissimi delle var.ietà più p�egevoIi..'
J

-,
-

,Ca cat�gor1�"te�za, divisi in "due sezioni, comprendeva i.paJmipedi,
re" �. ..... _·v - -.!; � - -.... �

Cl�è; oche ed
r- f{n,i.�re-o- Delle prime si videro, le bianehe, comuni e le

�iQ...i� tu.tte nostr�11. La mancan�a d� oche- estere .fn pure,. notata, es-"

sendj>?�è)e� in�g�ne
� e��ost� .erano di 'gran lun,ga in!eriori a quelle che,

potevano venir_di fuori" �om� �
ad esempJQ le tanto, r,in�mate oche [rise

dz� $mile,n, 'qu,eJlè' pJ:lissf�.�e ,delht"Fp/nerania , 'e "quelle.: francesi di

Tolola:_
. " ," ..' � <J, - '

'
..

Néllè anitr� �i esamin:rono le �va:r1età -bianca comune, la molti-"

colore.. cQmU'lJ_e e larselv.atiç_a, poi-le anitre bigie, labrador, muschiate.

I�:rOI��ai�, nalI '_ e�terQ' .,�L �sservò.là _sQht,razza caynga ne�a ti/ Ame;ica. �
�.

.
_ � .....

'
- t .

,
- � \...J -.) _. ...J J.,; �

-

_. - _....

.....

�
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:-�l;'a� l�j r�z?e .estere che mancavano, cito, sopra- tQH� la cpt'�gevo·,
.

lissima 'gr:arpde .di' I;lou,en della Normandia, che è la più. bella, di. tutte:
le aJWe" molto pr�çQce, e dj sapore più delicato dell' anìtra.ccmune, �
quella pur rinomata. di Aylesbury varietà, bianca , .che trovasì tle:1}�
massima sua; purezza nella vallata fiumana di Aylesbury in lnghiJterra,
ed è �:;t ,più diffusa anche. in Gerraanìa fra le razze più �ti�ate p�'. sn.oil

grand.i pregi di pr�co.cità e .di ingrasso.
Dopo g.li uccelli: riproduttor� da cortile, venne_rq e�a�mina�i 5 quelll

ingr�s§atiJ. comprendendo pur� i volatili da ,c.olbm"J3,.aia,j) i.'qua�i neIE ,in"!
sieme formavano la Divisione II, divisa -ìn, due 'categorie, cioè.. ucceUil
viv.i ingr.a§sqti ed uccelli morti grassi;.e spiumaii, 'Nella; .p-Jima si

sottoposere ad esame-polli 'd' ìngrassamento in g�bbja; 'e. poL vari «a.p.-.:
ponj delle varietà modenesi' nera, bianca, coucou, f.ul.1)O;,. gir;,lla" Clè'�

mp�eiaJ� e cenerina ingrassati; con.Iatte, r
• v.. sÒi-Ò,

"

Nella seconda poi:si ebbero capponi mçdenesi e ,po.l.l!lst-re;,�apponi�
prodotti .da incrociamento, piccioni pure modenesi, tacchìni,e tacohìne;
oche, bianche e bigie" anitre ezìandip bianche e bigie ., ftnalm�nte... gal
Iinc.faraone ingrassate -con latte e farina d' orzo', come, apchJt alt.N'
g�l1l�,� italiane..

La superiorità della g:allin� padovana : sulle altre' indigene, fu .ar-,

gemente di." discussione in CR].,. le opinioni era.no diverse ; _ prevalendo.
però il parere che esistono. in' Italla varie specie. di polli, le' quali, la..

s,�perano d'assai in quanto �l rimuneramento che danno all' allevatore,
sebbene pressoohè sconosciute da molti; e dalla _Plllr.alità, ten-ute dì, p.QC:9J
c9!l�()·· �

_Ìn.qu�lunq�� modo parlando �r padovane, sono-da preferJF�k:�e�pr�r
quelle di varietà nera, ma senza esagerazione, percbè portano U0Yc�_

piccole,. che non reggono al' confronto
_

di r quelle che danne I;rl9He .. altre
razz� nostra} i , e di più, onde avere animali .dì- maggiore . sviluppo', �s.i;

deve .: ricorrere ad incr?ciamento.
.

Siccome la gallina è- da tenersi soltanto. per Iantilitàdel frutto. e.

della çarne, dovendo essere allevata. pel solo. TORNACONTO. .agrario-eco
nemico nella, aziendà rustica, i gallinacei di lusso, cioè i phenia; doe:

rati ed -arqentaii, detti anche galline fagiane, come purei nani in- ,

glesi presentati al concorso, meritarono lode, perchè animali. bellissimi;
ma n<?� _

si
.

distinsero con premio.
Eziandio le cocincinesi e le brahma, con la loro r grottesca statura

e
. brutto piumaggio, sono polli il cui valore intrinseco non' corrisponde

alle esigenze ricliie�te_ da un. uccello. da cortile; esse hanno çarne pocar
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gustosa e molto grossolana, uova piccole, pulcini assai delicati e difficili
ad allevarsi, perchè sensibilissimi sia al freddo che al caldo; il loro in

grassam:ento è lento e dubbio e non arriva a rendere proporzionalmente
quanto l'animale si mangia .

.

' Tra le ultime due razze però è da scegliersi la brahma, per motivo

che questa supera la cocincinese nel frutto delle uova, e nella qualità
della carne, la quale è tuttavia sempre poco saporita. D'altronde, stante

la loro grossezza, possono venir adoperate per l' incrociamento con

razze indìgene, come si fa con qualche successo in Francia, incrociando
i brahma-pootra con i crè�ecoeur.

- Ingenere 1'esposizione di 'Roma'l!0n riuscì certamente' completa,
ma, stante ·le difficoltà del trasporto ed altri inconvenienti soliti avvenire

in siffatte mostre, come anche la brevità' del tempo di preavviso, e la

insufficiente pubblicità di esso,' l' indifferentìsfno e I'Jgnoranza. delle
nostre popolazioni agricole, si può dire d'aver "avuto nell' insieme un

quadro abbastanza comparativo delle principali razze di polli esteri.
. Fu però un fatto spiacevole che la produzione francese, dietro le

note circostanze politiche, n�n figurasse direttamente, e' non si avessero

che esemplari introdotti, giacchè non si potè in tal modo' fare confronto

alcuno cogli originari, e venire ad una. cognizione esat-ta, se quelle razze

importate in Italia abbiano migliorato o degenerato, e se in questo senso

le' cure dei nostri allevatori furono razionali oppur no.

Desiderabilissimo sarebbe stato l'avere avuto sotto occhio i crè
»ecoeur originali della Normandia, che formano una delle razze francesi

più pregevoli, tanto per uova, quanto per carne, ed i bresse , i quali
nel pollame occupano il posto dei durham fra i bovini, per la loro

grande attitudine ad impinguarsi.
.

AltresÌ era da desiderare la razza Flèche riputatissima in- Francia

per 1'eccellente ingrasso e la precocità, essendochè in soli otto mesi

giunge al perfetto sviluppo, sì da uguagliare i polli brese : anzi -è- da
notare che danno carne più delicata di questi.

I langshans, che da vario tempo fanno'"'IDolt���arlare di sè per
le loro molteplici attitudini e pregi, venivano-bèrìè rappresentati al con

corso -internazlonale di Roma; però mancavano assolutamente i leghorns
di America, i quali non sono altro che i nostri lìvornesi importati nel

nuovo mondo, coltivati colà con allevamento razionale e portati ad un tal

grado di perfezìone da essere ora ritenuti come i polli dell' avvenire.

Riguardo alle razzeitaliane, mancando esse pur troppo nella mostra

suddetta ad: eccezione della padovana, si deve riconoscere la incuria
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dei : nostri, agricoltori di P!ogrejire in questo ramo d'Tàdustria, Diffàtti
non v' erano per esempio le così dette galline scorse della Campania
e del Sannio di color fulvo, di forme assai sviluppate, ottime cova

triei e molto fruttifere, perchè danno abbondantissime uova � del peso
medio di 80 grammi l' uno.

'� questo un segno dispiacente
-

dell� noncuranza che si ha per}
animali molto rimuneratori anche pel volume e -la qualità 'della, carne

saporita e delicata, mentrechè meriterebbero di essere custoditi e ri

tenuti con un diffuso allevamento. perfezionato.-
Fatto sta che l' Italia, .tant9 _per i suoi gallinacei indigeni, quanto

per l' introduzione delle migliori razze estere, è ancora molto addietro,
mentre potrebbe avere risultati ecéellentissìmi allora quando s' ìncam
'minasse sulla via del progredire,' per la qual cosa, sarebbe necessario'

anzitutto che si sviluppassero consumo locale, esportàxione e p�odu-;
zione a buon mercato. _

In quanto alla esportazione dei.polli, è vero che già siamo avviati"
anzi essa costituisce una parte non piccola del commercio agrario; ma

molto più diverrebbe 'importante .se il nostro pollame fosse, con tutte

le regole volute, custodito � ed .allevato..Per ora il pollo Italiano non

può in massa gareggiare per carne con 'quelli ingrassati di altri paesi,
., quindi è che, per aumentare la esportazione, conviene "adoperarci af-:

fine di produrne di tali cher: a parità di prezzo, e qualità migliore,
possano stare in concorrenza sui mercati esteri.

Dietro queste considerazioni e la conoscenza degli ostacoli che in-:

ceppano la pollicoltura, quali .sarebbero anzitutto l' ignoranza nelle masse'
'

agricole, e la poca attitudine presso noi alle iniziative private '; è, da

,

desiderarsi che il Governo prenda parte attiva in 'questo ramo. 'indu-

striale, cooperando al suo perfezionamento. -,

(CQnt.),;'; Dott." CARLO OHLSEN.' �
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,"L"lNDUSTRifA DELLE 'FRtrrtA)'SEG0I4E. '

. ' ,

!.14 'cav. dotto Carle Ohlsen èì 'comunica; ·Sl1
.. -questò-argoniénto, ,ja1:;

cune idee che ci paiono degne di essere conosciute e per-la novità loro
e per ii metod'o razionale a' cui sono 'ispirate: V egregIo agronomo in-
titola' cos'i :Ji( suo :sc'ritto:' ,.....

.

I dieci �omandamen'i pel, eOu.tacJ;ilo

S-ÙliL' l\iVQLORAMFiNT� DÈÙLE FiùirTA �PER MEZ�O DELI:.A ESICCAZIaNE.

�
. c.ònfl�nsandp :le norme, del moderno e' razionale procedere della,

frutticoltura. e' della. fruttindustria, si, può ìndiearè 'in modo' popolare
ai 'ço,ntadiFli il-da farsi, a guisa di comandamenti 'agrari, come già
or s'usa all' estero nei diversi rami economici, p'eF presentare. al.ceto

agricolQ la cosa in- fnaniera plàusibilè e con forma. facile , la' quale
s'imprima meglio nella mente di' essi,

Tanto io- vidi praticarsi in Isvizzera ed in Germania con laudabile
.

successo, onde qui riporto il decalogo agrario' di quei paesi, il quale
suona a- un . 'dipresso nél: seguente mod�, ed è' applicabile anche in Italìa,
d'ave lo si dowebbe ,introdurre e divulgare coll' insegnamento: popolare
pomologico, '0 co� qnalsìvoglia altro. mezzo di pubblicità.

1.0 Ogniqualvolta .vuoi fare una piantagione di alberi. da-frutta, 0
...

niformare -il .tuo pometo, "ricordati. di' porre in 'maggior' parte tali specie
(i sorta, di 'frutta che. ben si prestano 'perI' essiccamento, acciocchè tu

possa così, mantenerle 'a lungo. .
, " ) t

2�? Oenserva.prnporzionatamente ogni • anno parte delle 'tue'frutta

mediante l'essiccazione, e ciò. specialmente �

in, stagioni di abbondanza;
è non ti, prenda cupidigìa di introito momentaneo con la vendita del
frutto allo stato fresco a prezzo basso, che non compensa le tue fatiche
e le spese che ti. costa. Abbi tu cosÌ provvision� pel consumo proprio.
in annate di cattivo raccolto; e possa venderne il .sopravanzo.

3. o Non calcolar soltanto il tuo orsogno casalingo nell' essiccar

frutta, ma prevedi anche pel commercio, conciossiachè ben sovente le

avvalori meglio vendendole essiccate, che non allo stato verde col tuo

modo irrazionale di .spaccio. Ricordati ancora che, per aver buon esito

della merce tua; ti devi dedicare alla' cura di poche specie e sorta,
cioè a .quelle che per la posizione e le condizioni agronomiche del tuo

suolo, più si convengono e prosperano nel podere, e sononel tempo stesso
,
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di qualità be� adatte all' essiccamento, acciò il "tuo prodotto-sia ricer

cato e tu possa vendere in buona quantità ed a prezzo 'alto' il tuo

frutto' che gode rinomanza.
.

� .

-

4.° Non .essiccar in forni nei quali non puoi regolare la voluta tem

peratura a seconda dei bisogni e misura delle frutta, nè lasciare libero

campo al vapore acqueo che si sprigiona, Abbi poi 'ognora
'

presente
che gli antichi forni ti daranno soltanto prodotti secchi di poco valore,
senza sapore, spesso abbruciati od arsicci e privi della natural fra

granza, pregio e valore del frutto essiccato coi nuovi metod.i�,
5.° Acquista un esperimentato essiccatore se puoi, e se ti .mancano

'

i mezzi, cerca di procurarteli in compagnia del tuo vicino, �vel)do però
sempre cura di fornirti dei voluti ordigni ed istrumenti . ausiliari " i

quali ti saranno di utile grande per .la semplificazione de{� lavori pre
paratorii, pel risparmio di forze e di: tempo, come anche per ,la pulizia.

6.° Deponi e bandisci i metodi patriarcali di disseccare ritagli di

mele e pere rugose, dure come un sasso, impossibilitate a sostenere

concorrenza alcuna; e rivolgiti fiduciosamen�e e pienamente ai, nuovi

metodi, avvegnachè così facendo avrai frutta essiécate,
.

che" saranno

stimate I e ricercate nel commercio.

7.° Non f)lr svaporare tutto il contenuto acqueo del tuo frutto

quando tu lo dissecchi, affìnchè esso non divenga legnoso e sassoso, aè

scapiti nel colorito naturale, ma lasciagli almeno quella dose di umi

dore voluta per, conservare la desiderata e ge�tile morbidezza 'col colore

appetitoso. Tu devi essiccare e non istecchire.

8.° Essicca le diverse specie di frutta secondo sorta, e conservale

separatamente. Se 'poni tutto assieme alla rinfusa otterrai Jm�rce che
non avrà corso, e ti sarà di scapito anzichè di utile, Impiega poi per
l'essiccamento soltanto frutta sane, ben' mature; perciÒ.:ove�il�bisogno�

\.. .. "v +: ..
'

\

lo richiede ed il tuo criterio lo suggerisce 'metti i frutti autunnali ed

invernali ad una previa maturanza di ac�a�p��ento, ben disponendoli
per qualche tempo' in adatti luoghi. Così, dopo una essiccazione esatta,
essi ti saranno di più grande utile;·potendoli'.conser_vare a lungo e venderli

quando n'avrai conveniente richiesta.
9.° Non trascinare le frutta essiccate di qua e dI làper farle raf

freddare; disponile invece con diligenza all' aria aperta al riparo. d'Jn

setti, perchè aschighino.e secèhìno perfettamente prima di essere riposte.
Non conservare frutta secche in casse o sacchi s�cidi per -�mufia od

altro, e non portarle al mercato in recipienti "immondi, ,roa . datti pen ..

siero di una buona e pulita �onservaz.ione, �bbellendol� co� ve2l2l0sa
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imballatura, fl;ffin�h� tu dia al compratore t��tim,ol)ianza di pn accurate,
trp.tt�m�pto.

10.0 Fa' che tu, come tua moglie, i �gl:i tuçi e faYUgya.ri tutti'

�'.imm��es;Ip.iate del vero concetto Idi un, ragionevole avvaloramento
.delle frlltta J� del guadagno che ,'con ,e;�o s' ottiene, 'e ç.hi viene in tua
casa, veda in teI' esempio di un intelligente fr;utticqliore ed agricoltçre,

\

t _i: ,#�-'� .. �

('

Ecc6' le' massime che 'si dovrebbero -ìneulcare ai contadini, giacehè
I

è nelle- màni ai' questi"che in più grari parte .sta 'l!'essicc'llmentG delle
fru fta�r )M'� è -con I la . scrupolosa bsservanza. di tali,precetti; che sìotten..

'gono t;gii"'-aspiratì vantaggi di urta tì'aZ�0na,le' industria di �ss.i'C'cazion�� ;

r N'ellei contrade dove si riscentra la coìtivazione <degli alberi da

'fru�ta ogni casa vìllereceìa dovrebbé avere questo deeàlogo,
',"l,

. . ..

:) "

� .

�"T:E: PRINCIPALI MALATTIE' DEELìV' VITE
• ..)

�

1" l'�
�

.,

• �

�. r.,.. ....

-, �"

l.'
'"

• �

.... ,'� I '

�

,

f '. .-'

RIMÈD I IN ro L V ER"E; •

ED I MIGLIORI M!'1TODI lìl CRRA.�

',' I rimedi in polvere si dividono in due gr?ppi: .,

1.o·�01v�eri a base disolfatodi-rame, contenenti sostanze indìffe

rénti, '0 quasi, sul sale stesso.
,- 2.� Polv�rl pure' a 'base di rame, ma solo ano stato di poca

solubllità.
• <

Sono 'però da prefèrirsì �e ,poht�ri �el primo ,'gruppo..

'

.:.

\. "j J_
_"'-

r '" t

l. Solfo comune
2. Nolfo acido

� 3. oésso �.

'4; -Slea'titè rr .;

�
"I ;�. rltolv_,ere; §ilf�ea , , .,

r: Q. ,Terra. ...

7.' Pot�èré'léli fàfibor/lfi:ssile l'

.s�' �� r .�� � "t'l'or r !fr} .,-

p '- i("� S� "\� .�.
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Il più' 'delle volte si usa anche mescolare 'due.Jq tre' �i . queste
sostanze, per 'esempio: solfato di rome, solfo coniune e !}es_so,,- e questa
è la miscela più comunemente usata, ma alcuni fanno queste pltre�

solfato di rame, te'tra silieéa, solfo.
.

Oppure anehe : terra, polvere di. carbon foseiie. .

,

n solfato di .rame in tutte, queste misceleentra nella proJ?orZiio.n�.
�5� ,

Fra . _l� sostanze che si usa .mescolare al �oJ�ato" ili ramelè da

annoverare la calce in polvere, sia sola (solfato di name,5-1Q, c�lc� 9,5-JlO},
sia mista a solfo (solfato di rame 5, calce 10-45, solfo 3'0-45), sia mist�
a, polvere di strada silicea o calcarea' '( solfato di rame 5, solfo 15,
calce lO, polvere calcarea 60). .

Tutte le polveri colle quali si 'fanno le miscele debbono essere

molto raffinate ed il solfato di rame deve.essere mescolato uniformemente.

Per ottenere un talrisultato giova mescolare il sale alla sostanza

cui' .devesi unire e poi macinai-li insieme riuscendo inolto diffìcìle 'ottenere

una perfetta polverìzzazlone .del solfato solo a causa della 'sua ìgrosco
picìtà. Oggi iri commercio .si trovano àoìfì ordìnari ed acidi, còntenenti
solfato di rame in proporzioni variabili dall' l al 5 "l.: Alle volte però
si ,u�a ancora il 7%, ma unaproporzione maggiore non è conveniente:

�
'Nel1� polveri anticrittogamiche usate per combattere la peronospora,

conviene tener conto pure della forza adesiva alle foglie.
-'

Rispondono in alto grado a questa condizi�ne la polvere Skatpir)sèki;
]a steatite 'cuprica proposta' dal barone De 9hèfdebi�n 4� Perpignanò
ed in generale le' polveri dotate di una grande finezza e -dr piccolo
peso specifico.

." � c;

'La polvere Skawinscki è preparata in; due modi:
'"

.

1
" .

I.

Solfo .

,Solfato di rame

" parti 50

» IO

Calce in polvere
Polvere di carbon fossile
Terra calcina�a � polverizzata »

I

"
. .' II.

.

i

Solfato di rame

Calce in polvere �'

Terra calcinata
Polvere di carbone .

parti lO
» 3

» 15

» 7�
..

J-..1



Calce grassa in pietra
Solfato di rame

.(,,' .' chilogr. 30

8
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La prima polvere però mentre è atta a combattere l' oìdio e la

peronospora, quest' ultima invece serve a combattere soltanto la: pero ..

Jaospora. '

... '. l.

Polveri del secondo. gr,uppo.
tI' f '.' ".

Il solfato di rame in questa polvere 'addiventa idrato' di rame oppure
'ossido nero, nel qual caso poi è di ben poca efficacia :per debellare la

peronospora .

. : .

Due sono le polveri di questo gruppo sperimentate, e cioè "la polvere
I \) �...! Il t

' I �\..
, •

" •

'Da'vid e la .pol�ere Podechard.
'

.;
.

' ,

.' , .'

\ ' \ .

Polcere Dq,_v�d..
.')

Polvere Podechard. ,

I. {. ....:-

'�>
Nel

..
t�rrèn� siir f�}l.un .cer�hio' "con .:�, !c�il?p5�mp1i .di:J cenere: s,i

mette nel mezzo , un. qumtale di calce viva che SI spegne con 50 litri

iii.� acqua
;

in cui si s'ori�6 sciolti. a' �aldo 20.' �h\logr.i dIi sòif;to di, �a�e.
Si aggiungano po,i fa' chìlogr.' 4i., so;I(9' si rimescola n ��tt?, si' polve-
ritza "è si staccia,'

'

:'
," �t ,

.' I

Ail� polvere David (la quale Asi� p�epara c?n lo '�pegn��, la calce
in poca acqua ; con lo sciogliere il solfato nella minima quantità' dello

stesso, liquido, c��, mescolare quest' lÌltr�a sòluzione col la�te di. 'calce:
,., . .':) . t' i l

�.' ''', '
..

quando è p�r�ettamenie raffreddato; col far seccare al sole; è61 macinare
e' stacciare Il, miscuglio] aggiungendovi 3 'chilogrammi 'di s'olfò può
se�vire a combattel'e l' oidio e 1� pe;onospor�. :. '.'

.

'

,
l"

.

La polvere David è di un bel colore azzurro, <mentre. la polvere
Podechard , neila' quale il rame "si trova

L

'allo stato di -�s'sido nero,

presenta una colorazione grigiastra,
Gli apparecchi adoperati per far cadere le polveri suddette sulle

viti ammalate o prossìnre a' diventarlo', sono i soffietti ordinari, eroe
,?

quelli fin qui adoperati .per far' cadere lo 'solf6 n !;l 11 e , v:it�' colpite dal-
l' oidio. "'-

Tre solforazioni sono insufficienti a: 'combattere }l' 'parassita e ne

occorrono quattro o cinque ed anche sei durante la stagione, special
mente se. soggetta a frequenti piogge.

" .

Il solfato di rame nel vino.

Pur troppo nelle campagne prima di arrivare a far comprendere
che un rimedio è efficace, occorre molto tempo ed in ora ci troviamo
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di fronte ad incredulità nell' azione benefìca del solfato, di rame sulle

viti affette dalla peronòspora, come appunto successe quando scìenaiatì
chimici' ed agronomi.intesero di'adoperare lo solfo per combattere l'oidio.

Ma; . come succede sempre, lo solfo non tardò ad essere poi ado

perato ed ora tutti indistintamente lo usano non solo sulle viti ammalate

di oidio, ma bensì su quelle sane, allo scopo di prevenirne la malattia.

Anche il 'sQlfato di rame quindi "non tarderà ad entrare nelle usanze

camuni d}· una buona' volta gli agricoltori senza ascoltare' .le strane

opinioni degli ignoranti, di chìmìca , si persuaderanno che è' un sale

efficacissimo per preservare la .vìte dalla peronospora , e che. non è

affatto dannoso-alla 'salute dell' uomo e degli animali domestici,
.

'Si èpure 'constatato che le erbe.idei prati, le quali .trovansi sotto
le viti trattate, coi sali di rame, p9ssono essere impunemente, consumate
dagli animali, .pèrchè-in tutte le prove fatte finora nessun inconveniente
si è verificato'. Per ciò .che riguarda' poi la quantità di rame che può
passare nel vino, ecco le conclusioni alle quali vennero i chimici delle
regie Stazioni agrarie, dei-laboratori speciali ,e delle Scuole diviticoltura
ed enologia: :

J
• �N

.1

« Nei vini giovani, limpidi, ottenuti da ,uve trattate con rimedi a

base di rame ç poltiglia bordolese; liquido Audoynaud e solfato. di rame

sciolto nell'acqua o .misto a polveri) la quantità di metallo che vi; rimane
disciolta oscilla nei 'seguenti limiti per ogni litro ; da tracce inapprezza
bili a gr. 0.0012. :

« Nel maggior numero. dei 'casi non sorpassa i .quattro ,decimi jli
rnìlligramma.

.

/ , .

« N'e i secondi vini e nei vinelli la quantità di detto .metallo. è

ancora minore.
4: 1.1a presenza del solfo nel mosto in fermentazione .giova. ad éli-

minare il rame completamente o quasi. ... .

c - L' ll'ivecchiamento; come pure le .chiarifìcazioni contribuiscono, a

dare il medesimo risultato.'

.

c La quantità di rame che 'rimane discioltanei mosti, varia a

seconda. della proporzione' del rimedio che rimane aderente ai grappoli.
r

�< ,I mosti avuti da uve trattate colla poltiglia bordolese diedero
.

d'ordinario· una proporzione di rame superiore' a� quella riscontrata
quando si' fece uso di altri riI?e'di., II! tal caso la proporzione ha oscillato

da"gr� ,0.00:1 .a
'

gr. 0.010 per .ogni litro; In mesti ottenuti da uve. im

brattate - fortemente' còlla 'poltiglia a scopo di studio si riscontra .Ja

proporzione di gr. 0.018 per litro. -
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. ,« ·È' dal ri"tèri'èrsi rpérò� éhe le qualità "ìndìeate

-

potranno ,�isultare
m'òtto' m'ìn6rì quandosaranno migliorati i modi d'applicazione dei rimedi.

\ «I· i'ìsù'lt'ati avuti all' estero concordano con quelli avuti in- l'tali-a. »

La- :pefotiòSpora delle" foglie può passare al grapp'olo';:t essa però,
'secondo 'il prof, Cubonì del laboràtorio; sperimentale di Roma , si ma

�ifèsta iIi modo differente, Ecce> perchè da tempo i crittogamistì , i
.. /

tnalturalistr & glt agronomì hanric tardato a' rioonescerla.
�

Dal-· prole cCt\lb'0l\lir e da altri sperìmentatòrì. si . vuole che .una tàle
perono'sp'oia 'fdééin' marcire gli acìnt e. dissecchi. completamente. lo, a

'dir' vero', fìòn sono' dì questo parer�l��d in seguito dirò quale secondo
mal è il ìiarass'ita 'cM più; contribuisce. all' essiccamento..

;
,

Pèro . ce>lrven€ìndo anch', ié çhe' in molti casi' la
. peronospora oltre

. che' neÌlè' fogHe si i>'uò· trovare nel grappolo, associata del resto a

·rrioltis�·iilii'·àltri mlcroorganìsrrrì, così trovò utile parlarne estesamente,
.

tanto più che in questi ultimi tempi si temeva che altri fossero i pa
t�ssHi: èhè facesserd essiccate il grappolo ed 'Ognuno sa come si temesse

cI1e a�che lh Italra 'fò'sse comparso il �Black-rot, il terribile parassita
.

· coiiosèiuto dar 'lro'taìtièi col Rome' dfPhoma' uoicola e che in America
"in" poche ore distruggé interi vigneti.

La peronospora dei grappoli fu riscontrata dai prbfessQ!li CerIetti

e Oarluccì nel . l880· e più tardi "ancorà dal Cuboni e dal Gavazza.
Del resto, in causa appunto dei numerosi parassiti che' si rìscon-

- trano' sui. grappòii essiccaei e' niàrciti, si è lungi dall' aver risolta per
bene la questione, tanto più in seguito agli studi pel prof. Viala e del

Ravàz ,

ì 'quali trovarono in" Francia' nel 1885 un altro
. parassita che

essiccava il grappolo, nuovo per l'Europa e che aveva i caratteri del

Phortna ,uvicdla',� Berk , che glì . americani chiamano Black-rot. ossia

marciume nero.
,

. La peronospora dei gravpolL poi, che produce" la malattia, ha diversi

punti 'di
.

contatto C011 'altr! parassiti è, specialmente per' gli effetti che

essa produce appuiittj'sul grappolo � i quali concordano con quelli del

Phoma woicola, perciò non 'è difficile scambiare l' �na cosa coll' altra.

Della 'perenospora sui grappoli' ne parlò: egregiamente il fletto
. prof, Cuboiiì., dìrettore., della regia Stazione � di patologia, ye"getale .' di

- 'RdhÌa al Congresso' .di botanica .crittQgàmiça tenuto in- Parma. +l!el set-

tembre 1887. rr l,\,:;.:1'
,

I
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1M
"

Egli crede la peronospora causa prima dell' essiccamento del grap
f polo, ma' ,quest' opinione,' per' quan.to rispettabilissima, provenendo da

,

I ùri"auto�ità competente 'c0me il Cubonì , non sarebbe coàfòrme all' opi:" ..

.

nìone che io stesso 'manifestai sopra .una tale malattia delle viti,
.

sul-

v-iiiu« �Agricola .nell' ottobre 1888.
.

.

.

Dovendo io in questo libro parlare di tutte le malattie della vite
:=, � "'; � ;:;:.

- _- - :;:;:: � .-::t _ t:' �

� --- ,

• J'.;"':"
.

e dei diversi parassiti che afRiggono l' importante arnpelidea, trovo utile

dare un largo sunto degli importanti studi del prof. Cuboni, facendoli

seguìré- d� quelli da: filé fatti �\tltimamente nel Iaboratorio della regia
Stazione spEfrimentale di Lodi.

.

(��nt.J � �' .

. (Italia Aqricola}

_'

MODO DI ESAMINARE SE UN TERRENO .SABBIOSO PUÒ ASSICURARE Lg

VITI',.eQNTRO LA FILLOSS�RA_-lI dottore Leone. Liebermann, direttore .

della Stazione chiinico-esperimeùtalè di Buda-Pest,' ha trovato un pro
cedimento facile ad ognuno per constatare se liri' terreno sabbioso può
preservare le sue viti dalla fillossera. Il processo, dall' inventore- chia
mato plastico, si basa sulla - proprietà di lasciarsi impastare o meno

I

del terreno. r- _. •

Il procedimento è il seguente: '..
,

Si prenda ur:a manciata di terra e s'impasti bene c<?n, un po' d'acqua'
(circa la quinta o quarta parte della terra). In generale non sìdeve
adoperare più, _acqua di quella che è necessaria �'par'" umettare la terra.

,

. Un terreno ricco dì sabbia non diventa plastico: ed, anche qualora, -

fìnchè è sufficientemente bagnato, restasse unito Lal più piccolo urto
vaIn polvere'1 Se Con tale - terra SI provl;l a formare dei cilindri grossi,

. quanto un dito e lunghi mezzo dito, non si riesce che difficilmente. I

çil�n�r��ti fatti jn tal maniera presentano poca ,coesione e se COIi pre
cauzione cerchiamo di alzarne uno con due dita' prendendolo ad una'
estremità si spezzèrà subito in due.

__

Se noi poi .mèttiamo ad asciugare al sole od in 'un -forno un cì
lindretto

.

di terra preparato come sopra, esso conserverà la sua forma
anche allo stato secco, ma se noi lo stringiamo' con due dita, il cilin-
dretto si sfascia,

'.

.'.
.

.

-:

Ì terreni che si .comportano così sono da considerarsi di natura
come antìfìllossèrici. '

.

:: � .

P�obternatica� è la qualità del" terreno quando mostra un certo grado
di plàsticH�, se nell' atto dell' impastamento non si 'sente lo scricchiolare'
caratteristico della sabbia, se i cilindretti umidi alzati per un' estr.emità
non .si spezzano e se prosciugati diventano duri' tanto che possano con

difficoltà strìtolarsi fra due dita.' '.

(ltalia Enologica) _-
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,CONSORZI AGRICOLI.

\ A Piacenza , il, 14 edIl 15 del mese corrente, per iniziativa e

cura" di quel solerte Comizio agrario, si teneva una importante riunione
per trattare di una quistione che .fra gli agricoltori da qualche tempo
vivamente .sì dibatte, per trattare. cioè 'di quelle .associazìoni che le

persone use a camminare sulle falsariche forestiere chiamano sinda
cati agricoli e che noi ci: siamo sempre ostinati a dire italianamente

,
�

consorsii.
.Quistione seria per gli agricoltori, quistione seria � particolarmente

interessante per noi che ne abbiam seguito lo svolgersi colla massima

attenzione, cercando metterla .sulla via dritta ogni qual volta ci avve ..

devamo che prendeva una direzione falsa, non potevamo non prender
parte, 'se

I
non diretta, .poiehè ora le molte occupazioni ce lo vietano,

indiretth almeno alla. discussione di Piacenza, e pregammo l'amico e

collaboratore nostro dotto Enea, Cavalieri di rappresentarci e di rappre
sentare ad un, tempo la Società degli agricoltori -it�liani.

Ecco i temi proposti per.Ja riunione:

1.0 Scopo ed ordinamento dei sindacati agrari; relatore il nostro

rappresentante' dott.. Enea Cavalieri;
" ' 2.° Modi più acconci .per dare sviluppo ai sindacati; relatore il

dott .. Giovanni Raineri; .

,

\

3. ° Se le leggi. attuali proteggano e soddisfacciano alle
.. esigenze

tutte dei sindacati agrarii; relatore il dotto Carlo Fabbri;
. �.o, Controllo nell' acquisto delle sèment'; relatore dott. Gino

Cugini;
5.° Dei contratti e' delle c-ontestazioni in base ad analisi chimica:

relatore dotto Luigi Buroni.
Alla discussione di quest,i temi -'presenti oltre a 200 agricoltori

e molte notabilità, fra cui .i deputati del Collegio di Piacenza, Pas.quali,
-Cipellì e Calciati; e gli onoro Lucca; Garellì, Di Collobiano', di Grop
pello -- mçlti parteciparono'; cosicchè 1'adunanza riuscì oltremodo in

teressante, ma noi "qui non possiamo riferire dettagliatamente, e ci re-
"

,string�remo a dare l' ordine d�l giorno che riassume le idee degli in-
'

tervenuti sulla quistione dei -co�sorzi in gene�e.
'

l
\

_)



110

Eccolo:
« Il Congresso, affermando i risultati ottenuti fin qui dall' inizia

tiva dei' vari sodalizi -agrari che dimostrano come a questi enti più utiÌ.
mente che ad ogni altro convenga prendere l'iniziativa dei consorzi a·

gricoli per l'acquisto e la' ripartizione delle materie e degli oggetti
.utili - in agricoltura a benefizio esclusivo dèi consorziati;

• « Facendo plauso all' iniziativa privata, la quale, anche' laddove
mancò razione d

..

ei Comizi, è venuta ad impiantare i Consorzi agricoli;
« Delibera:' raccomandare' al Governo d' incoraggiare �_ mezzo dei

tComizi agrari la> diffusione dei -Oonsorzi agricoli, istituendo a questo
scopo dei concorsi a premi fra i Comizi e le Associazioni agrarie; pro·

curando - più larghe facilitazioni, sia nelle analisi dei concimi che nei

trasporti ferroviari, e concedendo speciali tariffe;
.. Di comunicare al Ministero di agricoltura la relazione .Cavalìeri

e le conclusioni delle relazioni Fabri e Rainieri, col verbale delle sedute,
con. preghiera di farne oggetto di comunicazione a tutti i sodalizi agrari
del Regno.,»

' .

Non è molto, parlando dei Consorzi agrari, deploravamo anzitutto

che si fosse voluto copiare le forme-di ciò .cbe si fa in Francia, mentre

per la sostanza avremmo potuto trovare molti buoni esempi da seguire
qui in Italia; deploravamo' eziandio 'che si fosse voluto non solo copiare
ma scimmiottare, adottando l'appellativo di sindacati. - Ciò. per l' e
,

steriore, diremo così', di tali associazioni; e .per la sostaI_lza, per lo scopo'
loro osservavamo che vuol essere limitato a bisogni speciali ,dell'agricolo
tura, com' è l'acquisto di concimi, sementi, piante, strumenti, macchine,
animali, ecc., e non esteso allo studio e alla tutela degli interessi eco

nomici agricoli in genere, cosa che si propone p. e .. il.sìndacato costituito

ultimamente a 'l'orino; allo studio e,d alla tutela degli interessi gene..

rali, dovendo già avvisane i Comizi ed altre istituzioni, agrarie.
Ora,' non senia. viva soddisfazionè , non senza compiacimento' ve..

tliamo che tùt'to
.

ciò anche dal Comizio di Piacenza è stato riconosciuto

giustissimo. La parola sindacati comincia a scomparire è corre 'ormai
in sua vece' Sulle labbra dei più e su pei giornali il termine nostro

consorzi, 'che, mentre appaga le giuste esigente di chi, la grandezza
del proprio paese trova ,e vuole eziandio nelle piccole cose, evoca tra"

dizioni che' sarebbe dannosissimo -lasciare, interrotte. Quanto poi allo

scopo, basta .leggere l' ordine del giorno per convincersi che a ,poco a_
poco le cose. sono andate mutando e hanno preso la giusta direzione.

Cosi come sono -intesi ora � Consorzi non menomano l' autorità � l'a-

IL PICENTINO
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ziene dei 'Comizi agrari e tornano indubbiamente utilìsslmì all'agricol-
tura, e possono 'da quésti ultimi prendere impulso. .,

Gran parte 'del merito pel nuovo e vero indirizzo élie', prendono
nian mano i Consorzi agrièoli - giusto è riconoscenlo qui. - è della

Società degli agricoltori italiani e del Consiglio . dt.agricoltura, . Tre,

anni sono; al Congresso di Siena,' veniva trattata ai fondo la quistione.
e le conclusioni erano

-

già quelle alle' quali sono venuti. gli agronomi
ed agrièoltorì radunatisi a Piacenza. Notiamo di passaggio, che in-quel
congresso, pei Oensorzi- era relatore l'amico nostro 'Enea Cavalieri! Re-i

latore eziandio a Piacenza, come s' è visto si deliberò di 'cemunicare.
il suo lavoro .al Ministero di agricoltura. e noi di ciò coului 'vivamente
ci congratuliamo. ' l, . ,( l

Torniamo' ora un momento.. offrendocene' occasione il' Me8sagge'Po
di Roma, sulla- riunione tenutasì giorni sono a Padova fra parecchi .in..

teressati in opere di bonìfìca, ' �

Il Me8saggero reca in proposito un bellissimo' articolo, ìnviatoglì
dal suo corrispondente di Ferrara e da esso togliamo r ultima parte
che si �!f�risce alle conclusioni , servendo a sempre meglio spiegare
gli intenti e i bisogni di quelli che attendono al bonifìcamento di terreni.

Ecéo precisamente 'quanto fu demandato 'alla Commissione speciale
nominata nella importante aS8em�lea, e composta, come già annunziammo,
del senatore So�mani Moretti, del deputato Romanin -Jacur, del mar

chese di Bagno; del nostro direttore ing. G. Ohizzolini,' del cav. Casa-

lini e dell' ex deputato Bernini:
"

\

"

-c 1.0 di promuover� un' associazione fra i varl consorzi di bòriifìca,
onde provvedere colìettivameùte agli interessi comuni; �

2/ di' studiare è 'proporre i rimedi onde rendere attuabili sol>

lecitamente le disposizioni di 'legge sottraendo'I consorzi � tutte quelle
formalità che' 'ne inceppano l'applicazione; -

3. o di facilitare e, rendere sempre meno onerosa la provvista"
dei fondi indispensabili alla esecuzlene delle spese- di bonifìca e. all'l e"

. -

sercizio ;
,

4.° di provocare -collettlvàmefite ..a�l Governo tutti quei provve
dimenti che si ,giudicheranno opportuni, per raggiungere l'è attuazione
dei vari progetti di

.

bonifica. »

L' ingegnere Chizzolini, alla 'èui iniziativa si debbono buona parte
dei grandi lavori di bonifica anche nella nostra provincia, trattò della

convenienza di creare nell' interesse generale delle bonifiche uno, spe
ciale isti tuto, allo scopo di, procurarsi .più facilmente i capitali occor-

I

, �

- �l
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l'enti alÌa. esecuzione e all' esercizio. delle boniflcazioni, perchè i regola
menti degli istituti ora esistenti non 'rispondono interamente al bisogno. »

« Q�est' idea - conclude il l!essaggero ..;_ noi crediamo meriti di
.

essere studiata, confortandoci a sperare che mercè t.al� istituzione possa
non essere lontano il giorno in cui-siano davvero _rialzate l� sorti- della
nostra agricoltura e del credito 'agrario �- fonti inesauribili di ricchez

za - e che non ebbero finora quegli appoggi' che sono così facili ad
attenersi quando trattasi di altri cespiti di ricchezza nazionale; di ma

niera che le condizioni dell' industria agricola sono pur sempre le più
meschine, onde nè avvengono tante miserie ed inconvenienti gravissimi. »

Noi ringraziamo il diffusissimo giornale romano delle lodi date al

nostro direttore, che alle opere di bonifica ha veramente consacrato e·
b .

consacra tuttavia ingegno e sostanze, e la maggior parte del suo tempo,
e pel. bene> delle classi lavoratrici, per la prosperità loro, facciamo

voti affinchè tutto ciò che queste opere riguarda abbia ad avere buona
riuscita.

Finalmente alcune notizie .sull' emigrazione.
Secondo gli s-tudi fatti e ora pubblicati. dalla direzione generale

di statistica, il numero degli emigrati italiani nel primo trimestre del

corrente anno ," confrontato con' quello cp.e è _ri.sultato pel primo tri

mestre 1888, è i_n diminuzione; Difatti in questo gli emigranti furono

82,391,. mentre -nel primo trimestre 1889 furono solo 71.,293.
Dj questi 11,293 emigrati, 30,395 appartengono alla emigrazione

propria e 41,528 alla temporanea. :

L; emigrazione propria� è stata .quest' anno inferiore alla tempo ..

ranea, giacchè Y anno; scorso la prima comprendeva 50,792 persone e

la seconda soltanto �1,�559, cosìcchè 1'emigrazione temporanea ha su

perato quest' anno di 9969 emigrati quella del }888.
Aumentò l; emigrazione propria nel Piemonte, nell' Emilia; nell'a

Tòscana, nelle Marche; diminuì notevolmente .:.,nel Veneto, negli Ab

bruzzi, nella Basilicata, nelle -Calabrie e in, Sicilia.
� --

L'emigrazione temporanea crebbe in Piemonte, .in Lombardia l

nel Veneto, nell' Emilia e" in Sicilia., e-diriiìnuì leggermente negli Ab
. bruzzi e Molise, ed in. Sardegna.

Come si vede le notizie
�

riguardanti l'emigrazione cominciano ad

essere buone. ,_A!lguriar.çoci che_abbiano a continuare e ciò vorrà dire

. che il malessere diminuisce. (Ila l. Agric.)
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L'AMARORE DEI VINI.

Il signor Ferdinando Frattesi pubblica il. seguente articolo sulla
Settimana Vinicola:

I vini fini specialmente e vecchi son quelli che vanno soggetti a

questa fermentazione secondaria, Anche i vini ordinari ne vauno sog
getti e specialmente quando la vendemmia si fa in cattive condizioni.
Infatti se piove durante la vendemmia' e se le viti sono state attaccate
dalla peronospora, oidio, ecc., si può star sicuri che si 'otterranno dei
vini amari.

Due generi di amarore bisogna considerare: quello -che -fa 'parte
dei difetti naturali, e quello che appartiene alla serie delle malattie

.
propriamente dette.

Nel primo caso l'amaro proviene dalla dissoluzione di una sostanza

amarognola contenuta nell' uva e nei racemi al momento della fermeri
tazione alcoolica. Sovente questo sapore diminuisce a misura che il vino
si spoglia. I travasi successivi avendo poi 'per scopo di separare il liquido
dalle feccie, fanno sì-che il vino a poco a puco. perde il disgradito sapore.
Come si vede dunque � se l'amaro si manifesta nei vini nuovi non vi è
tanto da spaventarsi, .perchè i semplici travasi fanno dileguare il cat-

tivo gusto.
.

Ora passeremo alla malattia propria�ente detta, e questa attacca il

colore ed il sapore, ma specialmente' la mat-eria colorante. Il De Blasiis,
il Pirovano, Machard, Vergnette-Lamotte, Lebeuf, attribuiscono tale ma

lattia chi ad una causa, chi ad un' altra. Chi vuole fosse prodotta da

un' alterazione delle sostanze saline e specialmente del bitartrato di po-,
tassa (De Blasiis) .

......: Chi alla dissoluzione delle sostanze tanniche -esi

stenti nel vino (Pirovano). - Chi ad un' azione occulta del principio
'fermentativo che scompone nel vino gli ultimi resti dello- zucchero e

dei sali [Machard]. - Chi ad una fermentazione secondaria dovuta ad
-

una vegetazione parassìtaria che decompone il vino consumando la ma

teria, colorante [Vèrgnette-Lamotte ). - Chi ad una fermentazione anor

male che pro�urrebbe talvolta dell' etere citrico di sapore amaro (Le
beut ) (l).

Pasteur ha confermato recentemente che un microbo è causa di

questa malattia. Questo' si presenta al microscopio sotto forma di fila-
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menti articolati 1 rj,pieg�i o' spezzati" coperti O' no dalla materia colo

rante, del vino che Ii sforma. Esso
-

si riprod�uce per fissiparità e non

'per gemmazione. È; probabilmente un Bacillus.
\ ,�oq bis?gnll: confondere ques�o fermento c�n q�epo del vino che

ha dato la volta, i cui filamenti sono assai più sottili, le articol�zi.oni
�ppv�na. \,s�ensibili, e che ,non, s'incrosta, di materiq, colorante.

•

, Qu.�st' ultimo s� sviluppa facilmente coi vipi comuni, mentre quello
�ell'.am�ro�e. invade sopratutto .i vini migliori)l).,

,

Il vino attaccato da questa malattia, incomincia 'a, perdere la fra..

.. :' � I- _! _ � �
�

_

- �
�

granza" bç;,uqy,èt; il colore in principio resta inalterato ma poco dopo
div��t� opaco, e se la malattia s'avanza, s; intorbida del tutto ed acquista
un sapore: acidulo-amarognolo .molto detestabile, fìnalmente diviene un

J .

• i,.

liquido im.kevibile > e .molte volte incurabile; ecc<_?, perchè .bisogna aff�et.
tarsi a curare la malattia appena si ID'anifesta.

"Q

�..
•

-,', Crediamo non faccia bisogno di ripetere le cause che provocano tale

.malattia, avendole dette in principio; .solo passeremo in rassegna alcuni'
ld�i, �iglio�� mezzi . per prevenirla e cura�ìa.·

' -

>,_,

'

,

"l .j.Il :risca.ldapleuto � _60° c.·è n. mezzo �iù' sicuro p��' �revenire tale

..malattia, :1 Jy,ini soggetti all' amaro, portati ,per qualche .minuto a tal

temp�ratUI"(,l. per, mezzo di enotermi o in camere riscaldate 'con le stufe
- .... � - . j. ..... "!,. ....

�s9:no. Ie�elati . dall' amarore, Anche, i vini: iUvasi dal, mJcfob2 dell' amaro.

si possono curare con 'lo stesso, riscaldamento. -'-Per mezzo 'di esso .ren
ldoI,!si,;, inattivi i germi. dellulterazione e una, pront�. chiarificazione li

{ (tr.a�çina in f?ndg .la botte... Le chauffag� ,est a:tt;8si un r1metje, c'est

_p(}lUt..étr�.l� .:seul_ v€ritablement elficace [Desmoulins ),
, «I� .conte Odart ed altri enologi; dice il Bizzarri, sono d'av;iso

.l. - - ,

. che per, prevenire tale
l alterazione occorra l' aggiq-I,lta tl_vi�o ai alcool

_�e tannino.jSi � rit�nu...t0 ancora .che una fermentazione prolungata fosse

o!ln mezzo ,preservativo", specialmente se f�tta in va�i\ èhiusi;. e questa
.... � ...

. J

vien ,:r:���omanda�ac.; dfl G.erv_Jai�. lo, penso che il, travaso del vino sia di

l grande IJmRortan_za .in ·questo- cas?, per cui non dovrebbesi traspurare
- di fartQ in p1arz� ,e all� fìne di _agosto, perchè è nel, settembre che i

_ ìY1,ni §ogliono"i;e�s�re, attaccati da 'fermentazioni secondarie che.alterano
il "( ìqro gusto. »"

. _"

"

�

. , . .

: I mezzi per curare il vino amaro sono molti � molti: si può dire

i:che ogpi;,.· epplog:oc' ha il .suo mezzo. Machard suggerlsce- di chiarifica l'e

�l .vino ��ma_ro �

coll' albume. _4i . uo:v� e. quindi travasa_;rlo in botti;.pvant i
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solfate, aggiungendovi per ogni litro di vino un grammo di acido tar

tarico sciolto in acqua tiepida, .riempiendoIa botte per due terzi circa

e colmandola con altro vino vecchio, robusto e ben conservato. Dubies,'
oltre l'acido tartarico e la solfatura della botte, vi aggiunge del tan

nino. Il Pirovano per togliere l'amaro si è valso, dell' acido ossalico.
Il De Blasiis propone di chiarificare il 'vino amaro colla gelatina, ed ,

aggiungervi della gruma di botte tolta di
'

fresco-da una buona e sana

botte (1). Il Bizzarri propone i' aggiunta di un grammo d'acido tarta

rico per litro, nel vino da medicarsi, poscia travasarlo e aggiungere
grammi 220 di glicerina pura per ogni ettolitro. L'enologo Bon Ga

glìasso per la cura del vino amaro adoprò ]a rifermentazione con, un
chilogrammo di zucchero raffinato, 50 grammi d'acido tartarico e sei

grammi di tannino per ettolitro e si trovò soddisfatto.

Un altro metodo di curare il vino amaro èc quello di farlo rifer

mentare con una certa .quantìtà di feccia e zucchero, ed ecco come il

prof. O. Ottavi ne parla (2):
« Per una botte di 220 litri, si prendono due litri di feccia che

si mettono in un vaso ben pulito; vi si aggiungono due chilogrammi
di zucchero bianco in polvere; si mescola lo zucchero colla feccia e vi

si versano sopra due litri di vino riscaldato a 35° o 400 c., senza oltre

passare questo limite. Si cuapre il vaso e si circonda con una tela,' onde
evitare il suo raffreddamento, si lascia 'in riposo durante un' ora circa.

Coll' aiuto di questa dolce temperatura, il fermento che contiene la feccia

riprende attività e comincia ad agire sullo zuçcheì'o per deter�1inare un

"principio di fermentazione alcoolica.
« Il vino, che sarà stato, prima travasato in una botte pulita, ma

non solforata, riceve allora il miscuglio. Si agita é si fa anche rotolare la

botte, onde incorporarlo ben bene nel vinò e si lascia' quindi in riposo. »

Conchiude l'Ottavi che dopo quindici giorni , o� anche più tardi,
tutte le reazioni hanno cessato i-il vino è ridivenuto chiaro e trovasi

intìeramerite sbarazzato dall' amarore.

Fatto' questo, bisogna travasarlo e chiarificarlo previa aggiunta di
un litro di 'alcool a 95°, 100 grammi di glicerina e lO grammi di tan

nino per ettolitro. Questo .Iiquore deve essere versa�o nella botte priru_a
.

d'introdurvi il vino. DQPo' quindici g!orni si chiarifica di nuovo.
"

.Noì invece abbiamo adoperato un altro metodo 'di cura péi vini
amari ed eccolo:

(l)' Vedi }' opera del Bizia�ri sopra -menaionata.',
,(2) Vedi Tratuuo .u enologia, prhp� edìsione, pa�. MQ.
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, Appena l' amarore si manifesta, travasiamo imrnantinente il vino

in botte fortemente solforata per arrestare la malattia. QuiI!di conti

nuiamo ogni settimana a colmare la botte e finalmente giunta la ven

demmia facciamo rifermentare il detto vino con u�a certa quantità di

eccellente .vinaccia, senza l'aspi, ed un sesto
-

circa di rnosto; cioè se il

vino amaro fosse 6 ettolitri, di mosto se ne prende uno. Dopo tre o

quattro giorni di fermentazione lo riportiamo in cantina dove compie
la fermentazione lenta. Trascorsi due mesi, il vino ritorna quasi lim
pido ed esente da qualunque traccia di amarore..

.

Questo _ci sembra che sia un metodo semplice, economico e forse
il migliore, ,

FERDINANDO FRATTESI.

LE PRINCIPALI MALAT�TIE _DELLA VITE
ED I MIGLIORI METODI DI CURA ..·

- �-

(Cont. o. fase. pree.)

Sintomi dei grappoli
J

i�retti:
:

Sotto due forme differenti, dice il prof, Cuboni, la 'peronospoi-a si

manife'sta sui grappoli. L'una, che chiameremo' la forma palese, �
quella' in cui sui grappoli infetti, o sui fiori, oauì peduncoli, o, come

,più spesso succede, �alla :�ase dell' ovario, comparisèoiìo' esternamente i

rami conidiofori , del tutto 'simili a quelli universalmente conosciuti
sulla pagina inferiore delle

.. foglie.
L'altra forma, che chiameremo forma laroata, è quella in cui

il micelio del parassita si sviluppa abbondantemente, ma rimane nascosto
entro la polpa dell' acino senza' che appariscano all' esterno s. nè sugli
acini, nè sui peduncoli i rami conidioforosi._.

Quella che si riconosce con molta facilità è la prima forma, l'altra

invece; ossia la larvàta, è più difficile, e, dice il Cuboni, si manifesta
sopra viti, le cui foglie sono rimaste-completamente immuni dalla

peronospora. Del resto la forma larvata e la palese non restano sempre
distinte ma sovente una forma passa' sull' altra.

Il rapporto che collega la prima forma' o.911a seconda viene mostrato
chiaramente dalle. seguenti esperienze i.
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1.0 Se il grappolo infetto. dalla peronospora nella forma Iarvata

si
.

pone in coltura entro un' ordinaria' camera umida, in un' luogo oscuro

e alla temperàtura fra i 22-25.0 centigradi, ordinariamente dopo venti..

quattro ore si vedono spuntare sopra molti peduncoletti i rami conidiofori

caratteristici del parassita.
Fa d'uopo avvertire però che questa esperienza non' dà risultati

positivi se non quando sul grappolo ò sulla porzione del grappolo messa

in prova, i peduncoletti siano ancora vivi e verdi, mentre sopra quelli
disseccati, già ammortizzati dalla peronospora, come è facile' comprendere,
i rami conidiofori non si formano più.

,. 2.0 Si ponga in coltura, entro la solita camera umida un acino,

sezionato longitudinalmente per' metà, sul quale' appariscono i sintomi

della malattia che stiamo descrivendo. Dopo ventiquattro o quarantotto
ore il più delle volte si vedranno comparire o �ulla parete dell' indo

carpo o sopra i vinacciuoli, delle ininutissime efflorescenze bianche che.

esaminate al, microscopio si riconosceranno essere dei conidii e dei rami

conidiofori .di peronospora, in tutto simili' a quello delle. foglie.
Aggiungerémo inoltre che non sono rari i casi, come diremo ap"

presso" sui quali gli' acini invasi dalla peronospora, sulla forma larvata,
senza che sieno stati messi in coltura contengono internamente sulla

parete dell' endocarpo e sporgenti nella cavità seminale questi rami

conidiofori già formati e facilmente riconoscibili anche coll' aiuto di una "

semplice lente a mano.'

Tutto ciò sembra sufficiente per dimostrare che le due. forme della

malattia dei grappoli per quanto diverse apparentemente sono però
prodotte da una sola e medesima causa.

Nel 'seguito di questa memoria, continua il prof. Cuboni, riferiremo
una prova anche più convincente di questo fatto, e cioè' come si possa

riprodurre artificialmente quella che abbiamo chiamata forma iaroata:

della peronospora, seminando sui grappoli stessi i conidii raccolti sulle

foglie.
Quest' ultimo fatto ha per me una grande importanza " serve be

nissimo a fai' conoscere come la peronospora della foglia possa passare
al grappolo. Ciò lo vedremo in seguito, ora è utile sapere le conclusioni
del prof. Cuboni riguardo alle due forme di peronospora, la palese e

la tarcata.
Forma palese della peronospora dei grappoli.- La forma palese.

della peronospora dei grappoli si manifesta quasi sempre in primavera,
quando 'i grappoli sono molto giovani; prima o poco' dopo la florìtura:
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Sulla fine di maggio. e nel mese ,di giugno, fàvorita dal ealore e dal
l' umidità, negli scorsi anni più volte in Italia e in Francia .si è vista
la peronospora .prendere un rapido sviluppo sui giovani grappoli e, di

struggerli in pochi giorni, In questa forma fu osservata a San Donà
'. di .Piave nel 1881 e negli anni successivi, nel Novarese, in provincia

di Vicenza, in Lombardia, in Liguria ed altrove, dal Saccardo, dal Briosi,
dal. Baccarini, dà me è. molti altri ..

,

In dette circostanze, sui gr�p,poli appariscono molto distintivaments
anche ad occhio nudo le pìecole efflorescenze bianche formate dai rami

conidiofori. Dì solito 'è all' estremità dei peduncoletti, intorno al ricetta..

eolo fiorale, che tali efflorescenze sono più sviluppate; non mancano però
i rami conidiofori 'anche nei punti intermedi dei peduncolettì e qualche
volta altresì sui rami più grosei del racerao, Negli organi fiorali si os

servano rami conidiofori sulle. den tature del peduncolo che. rappresentano
i sepali 'del flore. In qualche caso si veggono efflorescenze anche sulla
corolla I ossia sul così detto cappelletto; Invece non ci è· mai. occorso

di, osservare, rami conidioforì M. sulle glandule nettarifere, -nè sugli
stami; nè sull' avario; così ..prima come dopa la fecondazione.

I rami conidiofori sui pedunco1i e sugli organi' fiorali 11101'1 si pre ..

sentano in' chiazze' fitte, estese., conio accade .sulle foglie, ma sorgono
qua e, là in cespuglietti microscopici quasi ìsolati,

/ Questi cespuglietti- spuntano quasi sempre sopra quelle minute spor
genze vere, puntiformi, che più o rneno distinte si osservano sopra tutti
i peduncolì anche nei grappoli sani. Quest'ultima osservazione, basta

;

naturalmente ad escludere il sospetto che tali' punteggiature siano, un

effetto della peronospora.. Se' le nostre osservazioni sono esatte+ questi
punti neri crescono sull' epidermide, nei siti dove prima 'esisteva. uno'

storna normale; crediamo perciò çh� debbano, essere .considerati come'

, degli orgas] analogh] alle Ientìcelle, Cosi. si s:JPiegherelibe .come, a,ttr,à"
'verso l' epidermide 'deLpedUl:J.coliJ 9.u�S! pr.iv� dii :�tqwi,

_
quest] punti)

neri siano i soli' attraverso i quali il micelio della peronospora può
trovar: la, via per emettere i ;r�1fl,i c�id;iofoti.

In tutto il resto questi ramì conidiofori nella dìmensìçng , pena
forma della ramifi-ca-zione, negli .sterigmi, Ilei conidii, ecc.,. non' differì

scono affatto da quelli che sLosservano sulle fog-lie. .

Gli effetti finali della peronospora
-

sopra i' giovani grappoli sono,'
:'

prima o poi, secondo l' andamento della stagione; I' aJ;l�eri.men-to e il

disseccamento dei peduncoli � successivamente _dei fiori e degli ovar'i,'
che per. solito 'abortisconO' e cadono. cQuQsta, volta è il grappolo tJlt�Q

-

- ". �

;, .
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qUài1to ché viene così disseccato, annerito e distrutto, si veggono allora

'pendere dai tralci i graspi secchi, neri, filiformi, ai quali sono rimasti

aderenti i pochi acini. abortiti, disseccati anch' essi come fossero stati

abbrustoliti dal fuoco. Per fortuna però, più frequentemente, noli tutto'

il grappolo e invaso dalla peronospora, ma solamente alcuni grappolini:
sacondari vengono distrutti, mentre la parte restante rimane illesa e

continua il suo sviluppo normale.. .

Lo sviluppo della 'peronospora sui peduncoli porta per conseguenza
l'abortg e il disseccamento dell' ovario anche senza che il micelio del

parassita si� penetrato entro l' ovario stesso. La' cosa si spiega facib

mente sapendosi che il micelio serpeggiante attraverso i tessuti del pe·
duncolo va man mano distruggendo gli elementi conduttori e così vien

'

meno la corrente nutritiva destinata all' ovario. A questo forse è do

vuta l'abbondante caduta dei fiori (colatura) che si osserva nei grappoli
paronosporati. T

Forma lareata della peronospora dei grappoli.-'

·'l1af forma Iar�ata della 'peronospora si manifesta 'nei grappoli so

lameiite in estate, quando gli acini si avviano alla maturazione.

L'aspetto presentato dai grappoli infetti varia notevolmente secondo
lo stadio della malattia, l'epoca in cui gli.acini vengono 'invasi e in

parte anche secondo la natura del vitigno. -".

In generale però n carattere più saliente-è questo che l'acino in

fetto cambia di colore assumendo una tinta rosso-bruna simile al cuoio

scuro, mentre nell' interno dell' acino la polpa diventa bruna e marcisce.

Il colore rosso di cuoio, caratteristico' della malattia, si riconosce
". .

�, y

assai bene quando si abbia l'avvertenza 'di detergere l'acino dalla se-

mina che ordinariamente lo ricopre .

.

Come abbiamo detto, i earatte�i esteriori della malattia 'variano
nei -diversi stadi di .questa, ciò che importa una certa difficoltà nel rì

conoscere a, prima vista' la -malattia: quindi molti sono caduti in. errore

circa la sua vera natura .. Per procedere nella, descrizione con maggior,
chiarezza .ci sembra opportuno �distinguere tre stadi differenti,

,

corri

spondenti' ai diversi e successivi ,pep'iodi ,di sviluppo della mélattìa,
.

N:.,el primo stadio l' �nfezione si manifesta- sull', acino con una mac

ehia .rossastra circo�critta", ciréòlare ed ellìttica ; qualche volta anche

del -tutto irregQI�r�, le�germente. ìnfossata, In que-sto "momento la 'ma
�

lattìa presenta una rassomiglianza grandissima col .cgsi: dettò 'eolp()� 4i

�I



sere intesa in un senso troppo assoluto: spesso la malattia, sopratutto
se la stagione è molto secca e calda, dal �rimo stadio . salda 'brusca
mente' al" terzo stadio, cioè a quello del disseccamento.

Più sovente ancora gli acini infetti si arrestano al secondo stadio,
sia perchè si distaccano dal peduncolc o perchè l'infezione si, arresta
e allora persistono, senza ulteriori mutazioni, fino all' epoca della ven-

.d.emmia.
. I

. Non tutti gli acini di un grappolo vengono attaccati' dalla malattia
o almeno non lo sono contemporaneamente; per cui in mezzo alle: bacche
infette se ne vedono delle altre di un bel color verde,' completamente

· sane. Gli acini infetti raramente sono' isolati, 'ma per solito vengono
. colpiti' dalla malattia tutti gli acini dipendenti dalla medesima ramifi

cazione e costituenti un grappolino secondario nel grappolo comune.
<' Il caso più frequente è quello in cui neÌÌ' insieme del grappolo com

.posto si trovano due. o' tre grappolett' secondari ammalati in' mezzo

agli 'altri rimasti sani:
Sullo stesso grappolo facilmente si osservano contemporaneamente

• acini colpiti dalla. malattia nei tre differenti stadi sopra descritti; è'iò

dipende dal fatto. che Ldettì acini non sono 'sJ;ati invasi dal parassita
nello stesso tempo._

IL PICENTINO

sole' o scottatura, tale anzi da . indurre' in errore 'anche i' più. esperti,
se.' gli altri sintomi,'. che verremo indicando in appresso, non valessero

a: far ben distinguere le" due malattie. QualChe volta invece di 'una -sola

macchia nell' acino, se ne sviluppano due ed anche tre contemporanea
mente. In molti casi la macchia o le macchie infossate sopradescritte.
mancano e la malattia, comincia a manifestarsi verso il peduncolo, dal

quale si diparte una tinta rossastra abbracciante la base del frutto.

Nel secondo stadio, le macchie, estendendosi, occupano tutta la

superfioie dell' acino che è divenuto rosso cupo, ma la buccia rimane

ancora -liscia è tesa; in questo periodo il marciume, dapprima limitato,
invade tutta quanta la polpa che assume un col�r caffè scuro quasi
nero, diventa molle e cade in isfacelo.

"Nel terzo stadio finalmente la buccia dell' acino comincia ad av

vizzire e a raggrinzarsi: nello stesso tempo anche la polpa, oramai quasi
del tutto distrutta, finisce col disseccarsi completamente e' Lacino ap
pare come abbrustolito dal fuoco.

La, distinzione, di �questi tre differenti stadi è· ciuì riferita, come
- abbiamo detto, solamente per dare una maggiore chiarezza all' illustra
zione che andiamo tentando della malattia. Naturalmente, non deve es-

- ,

,
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Quello ',è.hé si :,è' detto p,ei:' �u� f grapppl9 'isolate si' puÒ 'ripetere per
l'insieme dei grappoli nati sullo stesso - ceppo: la peronospora, rara

mente si manif�sia 'sopra -,tutti: alcuni rimangono 'immuni dal parassita"
altri hanno' pochi acini attaccati;' mentre altri sono quasi del tutto di..

strutti.
Il marciume della polpa" che si riscontra distintamente, sopratutto

nel, secondo stadio della malattia, comparisce però fino dal principid del..

l'iÌ:lfezione. Nel prime 'stadio' appare
- molto evidente al, disotto -'delle

macchie brune infossate 'che abbiamo SOpra 'descritto; � però non è lì
mitato' a quei punti rma; facendo delle sezioni trasversali e longitudi
nali, 'si può scorgere' come esso serpeggi. entro .la polpa e si estenda

fino. alla base
I

dsìl'.acìno dové questo -si attacca col ,piociuolo., .

Qùesf ultima partieolarità è importante ed offre un criterio" come

vedremo' hI "seguito, per intendere: lo sviluppo' della: malattia', .perchè
mostra che, l' 'infezione, probabilmente, � non comincia 'sull' acino dove

appariscono le macchie;'ma : invece
.

penetra .dal peduncolo (per estendersi

poscia fino all' apice dell' acino.. : "
" i I '

,,( ..1 , :'
Nella Iormd 'larvata- d'ella I peronospora -dei grappoli non è soltanto

sugli� acini" .ehe 'si manifestano i sintomi della. malattia, ma' anche i gra

spi .mostrano .segni evidenti di essere" infetti < dalla .peronospora, ,�Ess i

diventano .gìalli. e: 'poi bruni e poco alla volta 81 disseccano; allora tutti

gli acini dipendenti dal- medesimo peduncolo annerito e secco si, dis

seccano- anche 'ej3si e per solito . cadono' trascinando. con sè porzione
del graspo ..

Come' abbiamo accennato' sopra, i sintomi' della malattia 'variano

-alquanto sécondo la' natura dei vitigni e l' andamento della stagione.
Questa variazione però consiste" più che altro; 'in un cambiamento di
tinta dell' acino infetto, che" secondo i casi, appare giallo-biondo', oliva

stro-grigio, bruno; rosso, pavonazzo, ecc. Tuttavia l'aspetto dei' grappoli
infetti dalla peronospora è così caratteristico che, una volta conosciuto,
difficilmente si può confonder-e con altre malattie.

,Ad ogni modo nei casi I dubbi si dovrà ricorrere all' esame micro
, scopico che; come: vedremo, offre dei criteri assai sicuri. " .' l

(Co�t�nua)
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RICORDI'DELti ESPOSIZIOlWE DI'POLLIME

TENUTA A ,ROMA NELLA PRIMA.VERA. 1888.

) (Cont.) e fine, v. nume pree.)

Perchè non si tardi ad avere- dall' industria dei polli .<luel profitto
che

-

è da attendersi, lo stesso Governo dovrebbe con tutta sollecitudine

aprire 'insegnamenti popolari ed istituire l' allevamento rasionale del

pollame presso le scuole. pratiche di agrìccltura, al fine di dimostrare
la 'dìffereaze, tra: il nuovo' allevamento e quello comune tradizionale,
privo affatto 'di :,solér-t� cure, e venire .ad esperimenti,

-

dopo aver per
fezionato le razze indigene nelle singole regioni del regno" allo 'scopo
di scegliere quella, Ò quelle che si, mostreranno più rìmuneratrìcì.

Converrebbe' ancora che sì annettesse un insegnamento teorico-'

pratico dello allevamento di uccelli, da- cortile e colombaia alle' scuole

superiori di agricoltura ora esistenti.
.

.

Anche il promuovere premii peeuniari ed onorifici d' incoraggia
mento per 'l'allevamento. razionale. e perfezionante dei gallinaceì , sa

rebbe, ìndicatissimo, come pure il sollecitare i Oomizii agrari ed altri

sodaliziì agricoli, petchè si -interessassero -nella loro cerchia allo svi-

luppo della predetta industria. -

è, "

'" ,l' , In ultimo emerge indispensabile una grande esposizione nazionale
di 'pollal!le, dopo cinque anni da quella di Roma, cioè nel.189�, con

un diffusissimo preavviso di 2 anni almeno,' allo scopo di osservare ed
.esaminare i risultati ottenuti coi diversi provvedimenti ed incoraggia
_ menti adottati; e. venire ad un ragionato confronto complessivo per sta

bilire .la razza; o le razze da fissarsi qual tipo da sostenersi prepon

derantemente nell' avvenire della polllooltura in Italia.
Ad avvalorare però con efficacia, ed eseguire con vantaggìo quanto

ho fin qui indicato 'per IQ sviluppo di questo ramo economico rurale
.in Italia, in maniera che si estenda il p,_@. possibile, mediante' un in
dirizzo solidamente industriale, è mestieri' che incominci la 'stampa sul
serio ad occuparsene, divulgando quei lumi, i quali possano guidare

, l'ignorante agricoltore" che ora non vede nel pollame se non animali
di meschina importanza.

Se diamo uno sguardo un poco più in là delle Alpi, vi scorgiamo
una quantità. grandissima di-libri, trattati, opuscoli, periodici e gior
nali speciali, che tutti si dedicano alla pollìcoltura, applicata tanto alla
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grande che alla casalinga industria, e con pia�eré Ui sì risc.ontra come

ciò ha .centrìbuito moltissimo- MIa s.vHuppata attività nell' allevamento
accurato dei polli." - J ....

•

La, stampa è quella � che,' unìtameate ad .apposìte Società, concorre

efficacemente a sbandire gli errori: é pregiudizii del ceto agricolo con

diff-ondere criteriì giusti, 'pratici e razionali, e col fare emergere' la

grande utilità dell' ìudastrìa dei pollame,
Sull' esempio di quello che osserviamo all' estero, con' sI benefici

rìsultamenti , è· da invoearsi elie, anche presso noi, - oltre la stampa,
Società" da crearsi patticolarinenté. all' U0pO, .si facciano apportatrici
Elena' riforma -e dell' tncremento- dì -una parte cotanto importante' deìla
zootecnia nazionale.

'

.Di tali Seeìetà ne dovrebbero esistere due: specie, "

Le une con' tendenza teérìco pi[?atica servirebbero per dare impulso
alla pollicoltura mediante- l' ammaestraaieato , -l' 'esempio, i mezzi ,op
portuni possibili d'incoraggi-amenio ·ed· i- pollai. modello.: di cui dovreb..

bero andar provviste:
"Lé altre; operando con p·Fineipios, assoletaràeate.pratieo e procedura

ìndustriale , ìntraprenderebbero e' seconderebbero-t' allevamento .ed il
'<..._/ "

éommercìo razionale del pollame', secondo i sìstemì-modernì e le, vedute
attuali del tornaconto. Queste ultime dovrebbero. avere ogno1i'3i direi,
tamente in mira un esteso' sviluppo di esportasiorre.sotto i tre. punti
di vista: uova· mo.lte; 'e grosse ,. animali delle. !più;'belle. e pregevoli.
'l'azze del' paese per Ia. rip'PoduzùJne, pollame, 'inùra8sr;r;to�

_

> T�1i sono i tre. rami principali del commercio polliculo, a� qua.le
è da darsi perseverantemente uno sviluppo perfezionato, .e� ift ciò: la:
due' categorie di Società dune suggerite dovrebberò;Iarorane dLcoIlèQf'�dia.

Aprendo; in, taJr modo, con l' aiufo detla .stampa, la rÌlUQya yÌar .ed
Illumìnandela eon precetti. ed. esempi, si vedrà: ogni giorno -p.iù la, pollicol ..

tura prendené un, posto .maggìermente importante nella agricoltura;' � si

toccherà col fatto che; l'economia nezìenale può molto calcolare su di essa.

Quello che, possono _le: Società attive' e ben dirette in questo campo,
i dimostrano con evidenza. i paesi. oltremontani , essendo indiscutibile

che il rialzo
_

dell' industria dei, polli colà è conseguenza diretta delle

numerose 'società sorte al proposito, appoggiate dalla stampa, ed è- fu{)r
_

di dubbio che. il compito, da esse proposto, è grandemente meritevole
del plauso di tutti coloro, i quali riconoscono come il progresso del

grande procede soltanto col progredire del piccolo, e come la prospe
frt� dell' insieme non è; se non la somma delle prQsj)e_rità. dei singelì,



184 il. PÌCENTINÒ
-Percìò non �" da ignorarsi :cue, se, il pollaioaa, .primo 'ç'Qlpq d'oc

chio, dal lato dell" allevamento del pollame, è parso a 'molti non rimu

neratore ed insufficiente a retribuire le spese e le Ja,ttche ; che esso,

richiede, l;' esperienza :é)a contabilità hanno dimostrato appunto J! con

trario, accertando che' con '1!na procedura e�onomica' ed accurata vla
rendita giornaliera è tale ;da formare in, 'fìn� dell' annata Jun peculio
non disprezzabile, impossibile a sostìtuirsi con altro :ppoduttp.

"

"",L'Inghilterra, ad esempio, tempo addietro; prosçrìsse i.polli da' suoi

poderi, ritenendoli animali superflui e ladri ìncorreggibilì, che rqy,i,na-,
vano i seminati;' ma non tardò : ad accorgersi del suo errore, giacche
ben' presto tornò ad introdurre i volatili, domestici nei

_

cortili rustiçi,
ed ora cerca con la massima cura di allevar pollame. ;

L'allevamento dei polli nelle contrade, .dove se ne conosce il van.. _

taggìo, è .divenuto .oggidl .oggetto di moda, ed ��.re�mQ )tl!Wt ragione
di . augurarci ch�, mai

.

cosa meno utile. si diffondesse medesimainente ,

divenendo altresì' roba di moda. Esso oltre .all' essere sorgénte. costante
di guadagno, lo è eziandio di diletto, e per questo riguardo è da porsi

, al di sopra della tanto favorita fìorìcoltura., _,

,

Difatti ne ricava, forte utile l' agricoltore picco�o·e medio" e,. se

è ben. condotto, diviene. vantaggiosissimo pure 'altagricoltore in grande
conie alla produzione intera di U11 paese .

. Che io dica il vero, lo vediamo, studiando 1'economia 'delle re.

�ioni dove la pollicoltura occupa un posto rilevante; in esse per .
avere

'. un preciso concetto della <rendita nazionale' conviene tenere nel debito

conto il pollame, il quale nella somma degli 'introiti fornisce una delle

maggiori poste.
La Francia, il Belgio, l'Inghilterra e la Svizzera gUi: dal molto tempo,

e la Germania da' venti anni a questa parte, ci .danno appunto un bel

quadro del reddito proveniente dalla_industria dei polli, e' ci dimostrano
come chi vi si dedic.a, allevando razionalmènte gli uccelli da: cortile;
vede con felice successo camminar bene gli, affari suoi.

Nella Normandia; per dare un esempio pratico, bene spesso si OS"

serva come un' azienda rustica basi per intero' sull' allevamento del

pollame, che viene tenuto in modo esteso in appositi orti alberati. Ciò
sarebbe' da seguirsi anche da noi; massimamente In prossimità' dei grandi
centri; dove .il terreno, non entrando nelle grandi coltivazioni di grano
ed altro; si presterebbe a meraviglia. .',

Per .rilevare semprepiù 1'importanza della pollicoltura, sia per la

produzione, della carne, 'come d'elle uova, voglio qui riportare che' nella
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sòla Parigi si consumarono in- Jn a�n6 ben 17 milioni di liré per carne'
'. "' ,,' . J

dr pollo, e '12 milioni' per uova, Basterebbe questo per dimostrare' le

somme rilevanti 'phe' da il pollaio, ma aggiungo ancora che la Francia,
sempre nel solo periodo di un anno, esportò in Inghilterra" 160- milioni

di 'uova,' le quali, calcolate anche al tenue prezzo ,di cinque centesimi'

1'uno, avrebber dato 8 miliòni di lire d'introito.

'� da' menzionarsi altresì i,' Irlanda, .le cui, statistiche ci mostrano'
che giornalmente può esportare in .uova per 500 lire, sterline, ossìa

12500 'lire it�liane/A. mo' di :digressionè' piacemi (riferire la maniera

con cui'"' quest' ultiilio paese fa' ad accumulare tante uova per la 'espor
tazione d' ogni giorno'.' Oolà ragazzetti 'dai nove ai dieci anni sonò com

messi (la pollaiuoli 'dì mestiere a portarsi ciascuno o'gni mattina in dati

punti a varie miglia di 'distanza in cerca di uova, e vengono essi re..

tribuiti in ragione di un centesimo l' 'uno.' Siccome le rotture sono' a

loro ca�i�o, è' b�l1o, �edere con qual diligenza ed attenzione i piccoli
cercatori ripongono la deliéata e fragile merce' .nei loro panieri; e con
quale cautela li portano.' Tali precauzioni danno a quei fanciulli una

certa" attività r'ifÌéssiva, che raramente si riscontra> in quella età,

hl,q�esto modo, molti 'piccoli ragazzi, che' sarebbero €ostrètti a

fare il"""'vagabondo;, si guadagnano la giornata; ii produttore od alleva

tore' di 'pollame ha un' 'buon smercio, ed il . paese un introito ben cori-

siderevole per là ,esp�rt�zio�e.· -

.

,

'

'�.

Finora tn Italia sisono tenuti i volatili-di bassa corte in uno stato,
per dir così, selvaggio, lasciandoli crescere senza distinzione e sepa
razione di razza, alla rinfusa, ma è tempo di convincerci che'per una

buona pollicoltura rimunerante è necessario ben distinguerli sotto il

doppio punto di vista della produzione di uova e deIl' àttitudine all' in

grassamento. Per tutti "poi non trascuriamo alcuna delle regole sug

gèrite dalla teoria e dalla pratica illuminata, riflettenti l'igiene', la

nutrizione e tutto quanto è coerente con' un buon mantenimento degli
animali, giaccliè non vale- avere' una buona razza, se questa non viene.

curata a dovere, allo scopo di mantenerla alla sua altezza e svÙup-'
t

. �,'
• \'. t" • r-

parne sempre plU _1 pregI.
Nè 'il pollicoltore deve fermarsi alla semplice destinazione' delle'

buone razze, ma ha da sapere anche ben distinguere i migÌiori iìidividui
di esse, è quelli con somma cura prediligere, essendochè, per quanto
una razza sia perfetta, sempre vi si 'riscontr�no animali più � meiio

1 �

r.
•

pregevoli. " .'�

Non" si dimentichi -che: 'un 'cattivo :animale mdngia quanto uno
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buono, e che altrettanto necessario dell' incrociamento, o del- va�
� \. " r

riare di razza, ove .ciò è indicato, è la intellig_ent� scelta degli indi'Vi·
-,

dui, dovendosi lasciare per la riproduzione solo i più promettenti.
,

È; questa una regola da far prevalere in tutti gli allevamenti, in-

cominciando dalla vaccina e scendendo, fino al coniglio, il qual ultimo,
sia detto di passaggio, tenuto come i polli tanto negletto in Italia, po
trebbe dare ottimi risultati, quando f,..osse ben, custodito ed allev'ato
come lo è nel Belgio, da dove se ne esportano pel valore di varii milioni.

. Non sia però, il pollaio la succursale della stalla, vale a dire, non

si allevino polli al solo scop� della carne, ma si abbia in mira altresi

la produzione d�lle uova, ,e quindi, come accennai # si distingua con

acume il volatile allevato per l' ingrasso da quello destinato prepon
derantemente 3:11a produzione di �ova. Solo in tal modo di agire si

, Jl.vrà' il massimo utile desiderato e possibile.
,�

Un savio proverbio dice: ,rwn basta che il gallo gra(ti, bisogna
che la ,gallina raccolga" e più che in ogni altro ramo un tal dettato
si adatta alla pollicoltura, dalla quale è stato preso.

Invero il massaio cerca -assicurare il benessere, della sua lam�gli a,

grattando, pe� mo' di dire, il terreno, e s'egli semina, dovrà per certo

raccogliere, m_� quanto deve attendete la sua messe attraversando mille

accidentalità, che glie Ia pos�o_nq mandar fallita .in parte? La sua fida

compagna invece, ristretta nella cerchia domestica, economiçà.. previg
gente e, laboriosa, raccoglie giorno per giorno qualche pi?colo, frutto,
.massimamente da 'un buon pollaio, 'e lo' depone da banda, sl. che i�
.fìne dell' annata si vede accumulati i minuti profitti, e si

f
trova avere

l' �. _".- • ... .'

UJ1 buon, gruzzolo da. far fronte a molte, spese, .non solo della casa, ma

anche dell' azienda. "

l@ conobbi un,' onesta massaia�·la quale faceva un,glustissimQ conto
del reddito del pollame, giacchè tante galline �lla teneva .nel suo cortile

quanti erano gli scudi che importava l' a.ffitto di .casa. Col crescere della

pigione aumentava" il numero della sua famiglia ga_llinacea " e, senza
• .maì toccar .soldo di quel."che il marito altrimenti guadagnava , aveva

sempre in pronto il danaro per soddisfare il padrone. Calcolava di uno

scudo il reddito' annuale per og�i gallina, e no� sbagliava nel calcolo .

. Oh ! -

�e .tutte le massaie facessero co.s� !

Ma, ponendo anche da, parte il tornaconto,' solamente chi non si

diletta di nulla può disputare che la pollìcoltura. non sia un' occupa-
zione piacevole e di pochissimo fastidio.'

,

Dijfatti" qual,:-alt�� più- .grato sRett�colo pos�i.amo ?-oi mlrare nelle
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case campagnuole che un cortile ben fornito di buono e bel pollame �

In esso tutto è vita animata ed allegra. Le penne mqlticolori, riflettenti.
in cento modi i raggi del sole, sono così leggiadre e svariate che l'oc

chio ne gode e vi si sofferma con innoceute piacere. Il gridare con

fuso, che 'disperde per l'aria il pigolar del pulcino, il crocidar della

chioccia, il canto del gallo, il gorgoglio del tacchino; il verso dell' oca

e dell' anitra, arrivano al nostro orecchio come un misto di suoni gra-
'

diti, benché non armoniosi. Il muoversi continuo e .quasi irrequieto di
tutti l{uei bipedi, intenti ognora a raspare per cercar il chicc·o del grano,
od il vermiciattolo, ed a rubarsi il becchime l'un l'altro, rincorrendosi
e svolazzando, dà quel senso di allegria così puro e così caro che ta,nt?
piace e. diletta l'animo nostro.

Qual momento più lieto di quando la provv-ida massaia .. tutta chia

mando la pennuta famiglia intorno a sè, J p.orge il consueto
_

alimento" '

sporgendolo a manciate, perchè ciascuno ne" becchi a suo . piacere? _

e
Con qual superbia � contento anche i bimbi del -contadino, non

s'affaccendano a fare i. picçoli servigi del pollaio, nel ricercar le uova,
fornir di acqua l' abbeveratoio , contarli

_

se nessuno manca" e portar
bricicle di pane, granelli di fermentone od altro? ..,

TJtto questo è certo uno dei più, graditi diletti che ci reca la villa;
quel muoversi, quel tramestio, quel gridar di voci contente e diverse,
oh, quanto riescon più piacevoli che non il confuso

-'

ronzanteformicolio
di gente affaccendata, il fragoroso rimescolamento di carri e carrozze,
e lo scalpitare dei cavalli nelle rumorose città!

La stessa regina Vittoria non isdegnò di condurre per mano gior
nalmente i suoi figljuoli al pollaio, di Windsor ,;, né �timò .al dì sotto

della sua dignità visitarvi le galline e distribuire ad esse di propria
mano il becchime.

Sia' tutto ciò sprone potente per' darci eon amore 'ed interesse alla

pollicoltura, tanto più che questa sotto il nostro splendido (cielo ,. in
mezzo aH' aria mite e profumata delle nostre campagne, é in

�

modo spe-
I

ciale dalla provvidenza indicata a noi qual ramo d'industria capace del

Hiù prospero ed esteso sviluppò, apportatore di vistoso guadagno nel

campo della produzione rurale del paese.
,

Noi vediamo dalle statistiche che il commercio del nostro pollame,
specialmente con l'estero, già nello stato attq_ale é considerevole; per
chè risulta come la industria' della pollicoltura in Italia è quella che
ha per sola emula la enologia; ma a qual 'grado salirebbe, e qual ric

chezza nazionale produrrebbe se fosse razionalmente con.dotta e svilup-
..,
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pata � Finò ad' oggi negligendosi assolutamente l'ingrasso che 'si usa

àd' esempio in Francia ed in Inghilterra, i nostri polli son venduti al

l�·éstero a' basso prezzo; e I' introito principale che ricaviamo dalla e

sportazione in questo ramo agrario, basa ora principalmente. sulle uova.
Quando' .mai dunque s'accrescerebbe' il guadagno se 'pòtessimb esportare
su larga sèala "anche i nostri polli perfezionati per razza e per carne?

Non s'arriverebbe forse ad aprire così una 'nuova via di significante
prosperità' per le nostre 'campagne ed a schiudere una grande risorsa

'Fer la' nazìone ! .:

,
"

Il pubblico perta:I)to! si' convinca seriamente che l'allevamento del

;'poUame� -è 'chiamato in Italia a costituire un' arteria importantissima e

rìmunerantissima nella vita agrario-industriale della: produzione, epperò
'Sé ne' occupi' premurosamente Ia-stampa.rsene interessino. efficacemente.
·apposite Società, Comizi ed altri Sodalizi' d', inèoraggiaménto agrioolo,
prestino alacre l'opera foro i proprietari; ed il Governo, guida e mo

venté 'tÌella desiderata- 'riforma, vi prenda parte 'a ttiva e sollecita .

. ; Mèrce la 'cooperazione vigorosa di queste : forze ,

. convergenti in
'sieméal perfezionamento 'ed allo esteso sviluppo 'della pollicoltura, molto

si può fare, e tuttoè da spararsi: quindi auguriamoci 'che beh presto i

'nostri polli formino, �come già ·altròv..e� l' ornamento' e l' orgoglio del

-pollaio � 'e" nel tempo stesso' sìeno- ricca sorgente di lucro nella nazio-

-nalé economia. _

,�
..

�' !,DottQr OHL8ENo,

C �l • RIUNIONE VITICOLA IN FÌRENZEs
, !

'_ !

, �Cont. e ftne, 1?fasc. 6.°)

I, ",:.,

I

Le conclusfonì del' prof. Cavàzza sono le seguenti :

1. Là' �eroO'bslporaì' invade l'� nostre vigne '�P9 dive�sa in tensità al

:'succedersi dr' a�nale umide o secche, c' se'condo'fe l�ca'lità ed i vitig�i,
r '

r ,..._ , ••• �/' _'� • • • ...

'

'con manifesta 'tendenza ad anticipare la sua comparsa e ad allargare
i suoi malefici, anche colla diretta irlfe'iibne dei 'grappoli., f· •

,,'

�. Ù cura' entlperonospartce' deve, soprattutto uellItalla superiore
" c-, i1le�"ia; <o!vè�tar.e -una "pratic'a viticola:ordin'at!a.

I
,

"- ; < Tale'" cllfa' deve "essere esse ilZ i lrl'in e n te
'

p:reventiva'. .'

-

...

'

�

_" 3;, II-s<!lfat� '-lIi��ame cosìituisc'e oggi�n il più sic'ulo', eilì'c'aee, e-
l

.. " • . � l"
.

�. - (' •

.

. ),

�oDomico ritnèdi9 che' si 'possegga:
� - ,"�'. >J

..'
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� 4. Esso può ppplicarsì sotto forma solida (in, polvere), ovvero in

soluzione nell' acq-ua: in que�to caso si può aggiungere alla soluzio:ne
una certa quantità di calce.

5. Le polveri migliori sono quelle che risultano dalla intima e

perfetta mescolanza di solfato di. rame con solfo puro e fluissimo, pre ..

;

Iertbilmente con fiori di solfo, di recente preparate, e nelle proporzioni
di � a 5 chilog. di solfato di rame in ogni quintale di miscela.,

6. I liquidi più raccomandahili sono i seguenti:
a) Solfato di rame 400 pd 800 grammi. sciolti in. due o tre litri

I

di acqua bollente e infusi in un ettolitro di acqua di calce limpida;
b) Solfato di rame 'chilogrammi 1 e, mezzo a due, sciolti io un

ettolitro di acqua, coll' aggiunta di 500 grammi a uo chilogrammo di
calce grassa spenta, purgata, stemperata;

c) Solfato di rame 300 grammi sciolti nell' acqua, senza altra

aggiunta.
7. Nella generalità dei casiconviene adottare il sistema misto trat ..

tando prima colle polveri, poscia .col Jiquldt.:
�8 .. La vite, l' uva, il vino e cosi gli operatori come i consumatori

non ri-sènto,no danno alcuno da tali trattamenti a base di solfato. di rame ..

Riprese .poi in esame le conclusioni del prof. Vannuccini 'sulle
I

.

regole di èoltiv�zione delle viti americane resistenti alla fìllossera.rl'as-
semblea, dopo breve discussione le approvò nei termini seguenti:

1. .La coltivaeione di qualche produtt?r,e diretto a� uva molto ricca
di colore e franca di sapore, come il Jacquez, può essere conveniente

'nelle località, ove .è in uso i]. governo dei- vini.

,2. Per procurarsl viti sicuramente resistenti alla fììlossera non sÌ
deve ricorrere alla moltiplicazione per seme altro che per le specie seI ..

vatiche (Riparia, R�postris, Cqrdifoli�; Cinerea, Berlandieri) n:op so

spette d'ibridazione CQn al-tre .specie non resistenti. La .p�opagazi9ne
delle, viti .così ottenute si continller_à per gemma. I vitigni. ,8t;neriçan!
non selvatici si propagheranno soltanto pè�r gemma., ".,

.

3. 'Alcune. specie e .varletà di �iti_ americane si propagano Iaci l-
. mente per talea (Riparia selvatiche, Bupestris, ViaHa, pliulan, Ta.ylor,

YorK Madeir8)� Per altre (Solouis, Jacquez ,B�rland,�eri, Cinerea" Cor

di_folia) sono necessarie operasioni speciali, tra cui veramente pratiche
sono le seguenti: Stràtificazio.ne preventiva de'Ile talee nella- terra sciolta

e fresca; leggiera scortecclauira della porzione della talea che va sOl

terrata; pi.antamente tardìjo, in terreni rlscaldabilì, freschi, piuttosto
scìoltì, .

.
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4. Nelle località, non condizioni di terreno e di -elima favorevoli

alla emissione delle radici, si potrà continuare cui sistema della mel
tiplicazione per maglio lo o talea piantati a dimora, e-da innestare negli'
anni successlvi quando 'si tratta di specie o varietà dj viti amerlcane
faci li a mettere radicl.

'

. Nelle località' che non presentano le condizioni sopra indleatc, e

per le liti di difficile attecchimento; conviene ricorrere alle barbatelle
fatte con tralci di vili coltivate in condizioni di terreno o clima eguali
a quelle delle- nuove 'coltlvaaionl.

; 5. La preparszione del terreno (scasso o affossatura) �er le vili
americane deee essere in generale profondo e 'aecompagnato da fogna-
tura eccurata.

.

, �

6. Le viti' americane si piantano con le stesse norme seguite co ..

_ munemente per le nostrali, La potatura che loro si conviene; quando
non sleno innestate', è in generale quella lunga; per cui si adattano
benissimo ai sistemi toscani della vite maritata' agli alberi. Una- volta

innestate si potano come le noatrali.
. 7. Per le vigne fitte è preferlbìle piantare viti innestate e saldate

in vivaio, se non si vogliano eoltivare.produttorl diretti. Per maritarsi

all' albero si possono con vantaggio piantare delle viti da innestarsi a

dimora, con uno dei .sìstemi d'innesto erbaceo,

$, Le viU �mericane Innestate, per porsi in normale fruttlfìcaaione,
non richiedono maggior tempo d'i quello bi sognevole per le viti nostrali.

.
'Quanto alla spesa essa

-

vallia secondo i sistemi adottati per la col

tivazione delle viti americane, potendo in alcuno di questi sistemi nGO

essere di molto superiore a quella richiesta per le viti fino ad' ora col

tivate.
In ogni caso esse danno frutto 'copioso e di qualità almeno eguale

8 quella deUe viti attualmente coltivate. Quaoto 'poi ai produttori di

retti, spesa e tempo per condurli, a ·frutto; sono quasi identici a quelli
occorrenti per le viti �nC)strali. '

. Alle adunanze di -mercoledì assisteva, n direttore generale dell' a.

grieoltura, comma Nicola M,raglia; per -Incar+cò speciale dì S. 'E. il

ministro di agricoltura. T�,rminati i lavori della riunione, il comm, Mi·

taglia prese. 'la parola, dipingendo le condizioni nelle" quali fu -intrapresa
in Italia la lotta contro l'a fìllosséra, dieci anni or� sono .. Disse' delle

difficoltà graviss-ime incontrate 'dall' Amminisirazione per appìlcare il

metodo distruttivo nelle prime plaglie fìllosserate del" nostre -paese j'
.plaudì di gran cuore alla formazione del Consorz!« toscano, sorto per
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iniziativa privata, di quell' iniziativa che in Toscana è sempre pronta
a secondare l'opera del Governo. Si augurò che conslmlli Consorzi ii

istituiscano in altre regioni d'Italia, e si compiacque vivamente dei
felici risultati attenuti dalla riunione di Firenze.

Il presiden te marchese Ridol6, con acconce parole, accennò eg li
, ,

pure alle difficoltà, che si dovevano superare anni addietro per intro-
durre i miglioramenti agrari, nelle campagne; disse che oggigiorno queste
difficoltà più non sussistono perchè le nostre popolazioni sono bene

disposte, ed assicurò che il, Consorzio toscano avrebbe sempre aiutata

l'opera della .solerte Amministrazione dell' agricoltura.
L' onorevole Toaldi, presidente del Circolo Enofilo Italiano, con

gentili parole propose un voto di ringraziamento al rappresentante della

città dei fiori, per le cortesie ricerute dai co,ngressisti durante il loro

soggiorno in Firenze.'

Il professori DODi propose un volo di encomio alla gioventù attiva
e studiosa, sulla quale poggiano veramente le speranze del nostro paese.

L'assemblea aecolse con applausi le parole del commendatore Mi

raglia, .del presidente, dell' onor. Toaldi e del professore Doni, et prima
di sciogliersl, v,otò per acclamazione ringraziamenti al municipio di

Firenze, al Comizi� agrario, alla Società toscana d'orticoltura, e alla

Scuola di pomologia, per le gentili accoglienze ricevute da tutte queste
,

istituzioni. (Dall'Italia Enologica)

VARIETAt

NÙOVE
.

CAWrlNÈ SOCIALI -- in considerazione che la difficolt� mag
giure alla fondazione di nuove cantine sociali consiste nell'avere a di
sposizione un enotecnico, che senza grave spesa fin dal principio ìndìrizzì.
giustamente tali istituzioni, la Società dei viticultori ha fatto pratiche I

presso il Ministero di agricoltura, perchè venga concesso che a tal
iiopo possano prestarsi i direttori o inségnanti delle scuole di viticoltura
e di enologia delle cantine esperimentali e gli enotecnici ambulanti.

Il Ministero .ha accolto favorevolmente le idee manifestate dalla'
Società 'dei viticultori, ed a stabilito che i direttori ed il personale delle
istituzioni vinicole da lui dipendenti possano prestare opera e .favorìre
in ogni più efficace maniera la costituzione e il buon andamento delle
cantine sociali, o di altre associazioni dello stesso genere; intese spe.:.
cìalmente a preparare notevoli masse di vino per I''esportazìone,

Il Ministero, dietro domanda degli interessati, darà volta per volta
l' autorizzazione. perchè i suoi dipendenti possano agire a seconda di
questa determinazione.
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L'ANGLOMANIA AGRARIA IN tTAUA,

Pubblichiamo di buon grado 'il seguente scritto 'del
cav. dottor Carlo Ohlsen, già ben noto ai nostri lettori, il

quale, colla consueta sua competenza, vi tratta un argomento
finora, per quanto ci ricorda, non mai toccato, e ohe pure:
presenta moltissima utilità pratica:

Cujusoie hominis est errare : nu�liusf nisi

itisipieniie, in errore perseverare..

La persistente ançiomania in fatto di agricoltura è uno dei sintomi

più significanti che nel mondo agrario italiano! comprese pure in gran

parte le sfere meglio intelligenti, non s'arriva ancora al preciso con

cetto dell' altezza di progresso agronomico .all' estero. Presso noi si

ritiene a-ai più cachet di chiarezza agraria 1'ammettere senz' altro la

supremazia dell' agricoltura inglese, e stimasi bon-ton l' imitarla, il che

è presentemente mera fantasia ed ingenuità perniciosa agli agricoltori,
i quali, per tal fatto, vengon condotti in errore.

Per lo passato, è vero, l' Inghilterra, con la ricchezza delle sue

nuove idee arditamente concepite, onde migliorare le colture, ricolmò

1'Europa, e fornÌ abbondantissima materia di studio nelle novelle pro ..

duzioni, nonchè riforma di metodi, dimostrandosi eccellente .maestra e

splendido esempio nell' andamento delle faccende agrarie. Ma, da un

quattro decenni a questa parte, le cose si sono colà cambiate e cammi

nano ben diversamente.

L'Inghilterra agricola" stante varie condizioni rurali, economiche
e sociali, offre negli ultimi tempi poco notevole interesse, e sia nel

campo della teoria, come in quello della pratica si può dire che è

rimasta stazionaria.
'

�

Certo v' è da maravìglìarsi, considerando come l'agricoltura inglese
quarant' anni fa richiamava l'attenzione di tutto il mondo con le sue

invenzioni e migliorie nella coltura rurale, mentre adesso, per parere
degli stessi suoi uomini illustri e distinti professori in materia econo

mica, è consigliataa prendere il bordone e portarsi presso altri popoli
onde imparare.
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Tutto questo � .perché quanto promosse lo slancio e solidificò l' e

gemonia alla agricoltura inglese posava sopratutto sulla concezione

pratica di quel popolo e sulla sua attività, particolarmente attizzate da

propizie congiunture, dalle guerre Napoleoniche in poi fin verso la metà
. del secolo presente, senza però che durante un tal periodo in Inghil
terra venissero risolti grandi problemi scientifici. Furon decise soltanto

questioni pratièhe, .e fra i maggiori meriti che l� Gran Brettagna
annovera per l'agricolturà del mondo i-ntero, sono l' introduzione del

prosciugamento, del drena:ggio e delle macch_ine agrarie, il miglioramento
delle sementi ed il primo adoperarsi di concimi artificiali, eon le quali
cose però l'inglese ha. solo in parte contribuito a' tradurre in atto,
mediante un' applicazione ingegnosa e lucrativa, idee che già da lungo
tempo erano state riconosciute per verità.

Finché le sollecitudini agrarie dell' Inghilterra basavano su fonda

mento puramente pratico, esse furono coronate da splendido successo,
ma app�ena -si venne al punto di intraprenderne scientifìcamentel' edifizio,
il progresso s'arresto. A tale .sosta contribuirono contemporaneamente

.

l'abolizione dei dazi sul. grano" e le sfavorevoli condizioni, causate dalla

concorrenza esteta colle 'importazioni dal di fuori,. alle quali non si

posero più limiti.
"'-

�

Veramente nel 1843 si tentò porre un puntello di sostegno fon
dando Rothamsted, tuttavia, malgrado i "mirabili sforzi di questa madre
di tutte le stazioni sperimentali, .solo una piccola parte degli agricoltori
inglesi ne sentì vantaggio, restando la importante istituzione non com

presa colà dalla maggioranza, fino al giorno d' ·oggi.
Che l' agricoltore inglese non comprendesse lo spirito e le vedute di

Rothamsted non fa meraviglia,' perché nel Regno-Unito della Gran-Bret

tagna l'Tnsegnamento primario aveva un indirizzo, non razionale, l' e::

.ducazlone del popolo riusciva troppo superficiale e senza sistema, in

fine 1'istruzione speciale agraria era di poca entità e non allargata. Si

PUÒ" quindi far responsabile di tale ignoranza l' insegnamento, il quale
'abbisognava, come abbisogna tuttora, di .una radicale riforma.

In Inghilterra la scienza non ha .penetrato ancora che ben poco
1'esercizio della pratica, pure nelle m�ggiori aziende. L"agric�ltura
inglese è rimasta indietro a quella di Germania, anche perchè in questa
il numero dei proprietari, i quali. conducono i propri -fondi, é molto

'maggiore "che" èolà, dove invece son numerosi i fìttaìuoli, e per di più
i figli dì questi ultimi non hanno mezzi come "i figli' dei proprietari a

procaccìarsì una istruzione tecnica,



Le mie affermazioni sono convalidate dal parere e dai giudizii delle

più distinte personalità inglesi, e ne allego qui alcuni.
I

Il dotto Aitken, rinomato chimico della Società agraria scozzese,

in un suo. discorso inaugurale del 1833, espose le condizioni dell' agri
coltura nazionale, facendone rilevare lo stato fiorente di una 'volta e

la decaduta posizione attuale, dicendo fra l' altro:
« L'agricoltura inglese e scozzese attirava un giorno visitatori da

« ogni parte d'Europa, ed oggi si cerca invano di vederne; il loro

« numero è limitatissimo e non vi si fermano che per breve tempo.
« Quale il motivo � Non possiamo dire di essere retroceduti, il che non

« è immaginabile in tempi nei quali tutto è progresso scientifico ed

� invenzioni meccaniche ; noi abbiamo progredito sl, ma non a pari passo
« con altri popoli, e quindi abbiamo perduto le redini, sicchè do
« vremmo andare all' estero per imparare, e ciò che omettiamo ridonda

": doppiamente a nostro svantaggio.
« Ci manca una savia e retta educazione agraria, e per tal. motivo

« Don siamo nel caso di seguire oggi in grande gli esperimenti che
« negli anni dal 1840 al 1850 si fecero presso noi con tanto entusiasmo.

« Cinquant' anni fa un medio agricoltore tedesco non si poteva per
� nulla comparare al nostro farmer, nè per intelligenza, nè per istru

« zione; adesso invece avviene tutto il contrario, e la medaglia mostra

« il suo rovescio. E perchè ciò � perchè l'istruzione agraria è andata
« in Germania gradatamente progredendo con grandissima intensità,
« mentre noi abbiamo fatto pressochè nulla .... Neaii io nothing.. »

Jenkins poi, già segretario della Società d' agricoltura in Inghilterra,
uomo pieno di forza lavorante e talento penetrativo, sventuratamente

troppo presto defunto, poco prima della sua immatura fine, al 22 no

vembre 1886 in una lettera ebbe a dire in tono mortificato: « In Inghil
« terra presentemente. non esiste nulla, che si possa denominare:
« Primary agricultural instruciion , e l' Educaiional Department
« non ha fatto passo alcuno per l'effettuazione delle raccomandazioni
« della reale Commissione per l'istruzione tecnica, che basavano sul

« mio dettagliato rapporto, presentato per le proposte di riforma del ..

« l'agricoltura inglese. »
,

Difatti non si operò punto secondo i suoi savìssìmì avvertimenti, ma

è da desiderarsi che i di lui gravi consigli ed i ben studiati suggeri ..

menti, i quali sono un lascito scièntifìco , che egli legò morendo alla

sua nazione, non continueranno ad ess'ere lettera morta.

Anche il prof. Fream al' lJownton College, altra autorità inglese
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in materia, conchiudendo un suo discorso, tenuto a Manchester nel

1887, sollecitava energicamente la creazione di un �inistero respon
sabile di agricoltura, e poneva l' altematìva: « . Se si vuoI .far andare
« 1'agricoltura britannica incontro àlla sua rovina ed al suo tramonto,'
« secondo il parere dei pessimisti, o. se si vuole ehe essa, allato di
« una savia e cospicua politica con spirito scientifico, s'incammini ad
« un nuovo sviluppo lucroso e progressivo. »

Questo è il dilemma fatale dello stato presente dell' agricoltura
inglese, il quale dilemma nell' arringo dell' universale progresso agrario
moderno può tradursi nel celebre detto di Shakespeare i-

To be or not io be, thai is the questiono
Se manifestazioni cotanto valide da un Iato c'insegnano che lo �

smarrimento ed il rilassamento dell' agricoltura inglese derivano da due

ragioni principali, cioè: mancanza di una sufficiente normale isiru
zione agraria tecnica e speciale, e di una suprema guida protei
trice , mercè un Dicastero che diriga, protegga ed incoraggi il

movimento dell' agricoltura, dall' altro lato ci fa dare un triste sguardo
sullo stato, non certo invidiabile , della moderna vita agraria d' Inghil
terra.

Da ciò deduciamo dunque, anzitutto, due cose gravi a nostro am ..

maestramento: }.O Nazione e Governo debbono dare maggiore impor
tanza e vigoria al Ministero d'agricoltura ed all' istruzione agronomica:
2() Bisogna che in Italia' si guarisca dall' anglorriania agraria, la quale
non è più all' altezza dei tempi, e mentre discredita presso' le altre

nazioni il nostro' giudizio sull' andamento agricolo dell' estero, arreca

danno allo svolgimento dell' agricoltura italiana,

GESSATURtl EU USO DEI FOSFATI PEL \1INO

Importanti esperienze sono state fatte ultimamente in Francia sulla

gessatura e sull' uso dei fosfati pei vini e noi creaiamo utile informarne

tosto i lettori, riassumendone la relazione dai giornali agrari francesi.

Cominciamo dalle esperienze sui fosfati, fatte dal chimico Hugounenq
di Lodève (Hèrault) e contemporaneamente ila un certo numero di pro..

prieìari...
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Risulterebbe da esse:

lO che il fosfato aumenta assai la ricchezza alcoolica del vino;
20 che l'uso dei fosfati, sostituito alla gessatura, ha il vantaggio

di arricchire il vino di uno degli elementi nutritivi più importanti per
1'economia animale, mentre la 'gessatura ha il grave inconveniente di

privarnelo in parte;
3° che l'acidità aumenta nei vini trattati col fosfato, come nei

vini gessati, e spesso più in quelli che in questi;
4° che il peso dell' estratto nei vini fosfatati è superiore" a quello

degli stessi vini naturali;
50 che il colore dei vini così trattati è pur sempre superiore"

a quello degli stessi vini naturali;
6° "che la maggior parte dei viticoltori preferiscono pel sapore

i vini fosfatati ai vini gessati;
.

7° infine, e-ciò dal punto di vista commerciale ha capitale im

portanza, i vini trattati coi fosfati si comportano assolutamente come

i vini naturali quando si sottopongono all' azione dei sali di bario, vale

a dire, che non precipitano; occorre poi un' analisi delle più sottili

per constatare la presenza del" fosfato, e questa constatazione aggiunge
al valore del vino come alimento.

Tali i risultati delle prove eseguite dal signor Hugounenq , il quale
consiglia di impiegare il fosfato di calce alla dose di" 350 grammi per
ettolitro di vino. Si tratta qui del fosfato precipitato, ottenuto trattando

le ossa coll' acido cloridrico purissimo.
_ Passiamo ora ad altri esperimenti" fatti da A. Bouffard, professore

di enologia nella scuola nazionale di agricoltura di Montpellier e i cui

risultati .sono esposti in un opuscolo intitolato: Etudes comparès de quel
ques procèdès de vinification proposes pour remplacer le platrage (l).

Il signor Bouffard ha voluto rendersi conto dei processi seguenti:
I" impiego dei fosfati. Fosfato di calce bicalcìco (processo Hu

gounenq) ;

2° impiego del tartrato. Tartrato di calce ottenuto mescolando
col vino acido tartarico e carbonato di calce, in proporzione che varia

secondo la qualità dell' uva (processo Calmette di Narbona);
3° fosfato di ammoniaca;
4° fosfato di calce e fosfato di ammoniaca consigliati da Audoynaud;

" 5° gesso e acido tartarico frammischiati all' uva pigiata: il gesso'
in proporzione molto più piccola che quando lo si usa da solo.

(1) Montpellier , presso il libraio Coulet, L. l.
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Ed ha trovato che il gesso o il gesso con acido tartarico _offrono
i' miglior! risultati, i risultati meno discutibili.

,

-

.( Di questi due processi - scrive....,.. quello col gessa ed acido tar

tarìco, .ha presentato, daì punto di vista del sapore, una superiorità sul

gesso usato da solo. L� acidità del vino ·trattato col gesso e coll' acido

tartarico è, al dire dei degustatori, un' acidità di frutto, di gran lunga
preferibile a quella del vino gessato che lascia un gusto di sec�o ed

amaro caratteristico. Sarebbe adunque vantaggio.so, .

e si, sono d'altra

parte ottenuti risultati egualmente buoni, se non migliori, sostituire in

parte il gesso con una leggera dose di acido tartarico che .veyrehbe
così a perfezionare lacìdità dovuta al gesso solo ..

« Le altre sostanze non offrono, come il gesso e l' _acido tartarico,
risultati che permettano di raccomandarne l'uso con sicurezza. Si po
trebbero fare nuove prove e nell' impiego· del -fosfato bicalcJco si po
trebbe aggiungere un po'idi acido tartarico come lper il .gesso. »

Bouffard indica: in seguito la dose di gesso usata e dice che è

di 3 chilogrammi per 1000 di mosto.

« Questa dose 'ha, portato -alla formazione di gr,' 2.6. in media di

solfato di potassa per litro; tale cifra è superiore di gr. 0.6 alla dose

limitata che si vorrebbe da �lcuni fissare (i grammi) ; mq il miscuglio
di gesso e'acido tartarico (l chilogrammo di gesso e 70 grammi di acido

tartarico per 1000 chilogrammi dì uv:a) ha dato finalmente dei risultati,
se non superiori, eguali almeno a quelli della gessatura sola,e non ab
biamo ottenuto così che gr. 1.5 di solfato di potassa.

-« L'acido tartarico, come fu dimostrato a proposito d� uno studio

sulla' vinifìcazione del Jacquez (Proqrès aqricole et »iiicole 1.888) non

Festa" nel vino" e ordinariamente si precipita allo stato di bitartrato

seòprendo degli -acidi organici (acido malico, per esempio) che trovansi

naturalmente Bel mosto allo' stato di sale di potassa e -questi ,passano
eosr allo stato di'acidi liberi.

« In breve: - conclude Bouffard - essendo i vantaggi degli agenti
di recente proposti, troppo poco sicuri, non.iè ancor venuto il momento,
di abbandonare interamente la gessatura che ha già resì tanti e incon

testabili servigio Semhra tuttavia utile moderare questa pratica e ten

tare la miscela di acido tartarico e di' gesso a dosi più piccole. »
.

Quésti i risultati 'delle esperienze fatte in, Francia. Ora sarebbe

bene-che sane facessero anche quì in Italia e 'noi. le raccomandiamo

,alle nostre- Stazioni a�rarie e alle scuole speciali di enologia.
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•

ED I MIGLIORI METODI DI CURA.,

II.

(Cont. v. fase, pree.)

Esam.e microscopico �egli acini inrettl.

d Il criterio migliore, l'unico veramente sicuro, per riconoscere se

un grappolo sia o no infetto dalla per"ono�pora, ci viene d'lt.Q_ dall'esame
microscopico. 'Nel caso che si tratti di quella che abbiam;""chiaIl1ata
forma palese, quando cioè appariscono"es-ternamente l rami conidìofori,
è inutile 'd'indicar'e come debbasi procedere. nella ricerca microscopica,"

" se pure vi è' bisogno di farla. Qui basta 'soltanto
_

di rammentare' clie
i rami conidioforì che si trovano sui peduricoli o alla base: degli acini,
non presentano alcuna differenza morfologica che ii distingua da quelli
a tuttLr. noti,

-

che nascono "sulla pagina inferiore,' delÌe
r foglie. )

..

Ltesame microscopico diventa necessario quando si tratta' della

forma 'larvata'. Allora la' ,presenza del parassita (salvo i casi. in cui

nell' interno dell' acino siano già sviluppati i rami conidiofori ) n,on si

può' riconoscere in modo positivo se '�on c011' osservazione "microsoopìca
della polpa, frammezzo alle' cellule'della qua1e SI trova' abbondantemente

svìluppato il micelio d'ella peronospora. ,-
·

Metodi di ricerca. - La ricerca
-

del micelio della peronospora,'
abbastanza, difflcile nelle foglie e nei peduncoli, ri�scè invece di molta
facilità nella polpa del frutto. A tal uopo basta dilacerare TIllamenteJn
una 'goccia d'acqua una piccolissima, pofzìone della polpa 'annerita

,

e

disfatta dell'acino ed esaminare sénz' altro al microscopio, anche a pic
colo ingrandimento, la preparazione per riconoscere, se l'acino è infetto
da peronospora, numerosi rammenti del micelio caratteristico.

Preparazioni migliori, più> distinte, SI ottengono ponendo' la polpa
infetta a macerare 'per qualche ora in una soluzione acquosa di cloralio

(tre parti di cloralio e cinque d'acqua). Il cloralio rende le cellule molto

trasparenti e tramezzo a queste si, veggono serpeggiare per tutti i versi'

gli iii del micelio della peronospora,
Buone preparazioni si possono ottenere altresì scaldando frammenti

di polpa in una soluzione di potassa tino all' ebolli�rone e lavando poscia
il �reparato con acido- acetico. Bi-sogna' però' ritirar 'subito la poÌpa
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dalla' potassa bollente, altrimenti 1'alcali attacca � distrugge oltre alle

cellule, della' polpa anche il micelio, quantunque questo' sia assai più
resistente di quelle.

A Lasciando macerare per molto tempo nell' acqua gli acini ammalati,
l� polpa viene tutta distrutta dai bacteri e il micelio della peronospora,
resistendo più a lungo alla putrèlàzione, rimane isolato; allora è facile

fare belle preparazioni con frammenti di micelio completamente sepa�
rato dalle cellule.

Quando però si' vogliono studiare i rapporti del' micelio colle cel

lule, le preparazioni più istruttive si ottengono facendo delle sezioni

sottiÌissime 'col' rasoio attraver�o la polpa dell' acino.
'

l l In ogni porzione della polpa annerita si possono trovare i 'fram

menti del mìcelio ;
J

tuttavia gÙ ifì s'incontrano più -abbondanti nelle por-'
zioni infette poste immediatamente al' disotto della buccia ovvero in

torno ai vinaccìoli, nel così detto endocarpo, dove si osservano abbon-
dantis:sime le ramificazioni del micelio.'

.: -

'rf{ del micelio. - Gli ifì del micelio, in mezzo al tessuto del me

socarpo, presentano una certa rassomiglianza coi vasi latticiferi di molte

piante. Circondano le cellule da tutti i lati, e formano una rete poligonale,
ramificandosi ed anastomizzandosi fra-di loro nei modi .i più svariati.
SI' potrebbè paragonare il miceli� -ad una pasta molle stata compressa
framezzo a tutte le cellule e riempiente tutti gli spazii intercellulari,

l 'Gli ifì continui, micellulari , non mai divisi da setti , sono di un

calibro grosso da l' a 'IO m., ed alquanto v�riabile nelle' diverse por
zioni dell' acino, � ciò sembra in' rapporto coll' essere le cellule der

, pericarpò riunite, or più or meno lascamente fra di loro. Nelle lacune
ìhtercellularì il micelìo si dilata costituendo delle specie di ampolle
piriformi più o meno regolari. Molti frammenti di ifi colle loro estremità

dilatate rassomigliano le cosÌ dette 'ossa di morto.
-

É in queste dilatazioni che hanno origine i rami e se ne veggono
due, 'tre, o più dipartirsi quasi dallo stesso punto. La ramificazione ha

luogo nelle tre direzioni dello spazio e i rarnr SI veggono serpeggiare
e accavallarsi fra loro nelle più bizzarre 'iÌianiere. È in questa guisa
chè, osservando col microscopio, pare che abbiano luogo le anastomasi,
mentre, per quanto abbiamo potuto osservare, anastomasi vere, pro
priamente dette, non avvengono mai. I rami appena formati, hanno lo

stesso calibro del tronco dal quale si sono dipartiti e non si osserva

mai quella differenziazione in rami grossi e sottili che si .presenta quasi
s�mpre nel micelio plurìcellulare degli altri funghi.

w '... '\.' .. ..,, __
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II contenuto degli ifi è un protoplasma granuloso, omogeneo, quasi
sempre senza nucleoli o vacuole; nelle porzioni giovani il protoplasma
è completamente incoloro, invece nei tratti più vecéhi ha un colore

giallo verdastro scuro che si distingue nettamente fra le cellule della

polpa. A, questo, proposito faremo notare che il colore speciale della

polpa infetta sembra più che altro dipendere dal colorito del micelio
che vi è sviluppato entro. Però sotto l'azione del parassita, dopo qualche
tempo, anche le cellule, guastandosi, si anneriscono.

Tale color giallo-verdastro del micelio non si perde neanche quando
le preparazioni sono conservate- per molto tempo nell' alcool. Sotto l'in ...

fluenza di questo reattivo, il protoplasma si coagula 'e si raccoglie nel
centro dell' ifo dove appare come un piccolo filo attorcigliato. In questo
stato' la membrana dell' ifo micelico che, nelle condizioni ordinarie è

poco visibile, appare molto distintamente e si vede essere a contorni

netti, sottile, incolora.
-

.

Il protoplasma, nelle condizioni normali, riempie omogeneamente
la cavità. dell' ifo e vi forma dentro una massa continua; senza inter

ruzione di continuità. Però non sono infrequenti i casi nei quali la so"
I

stanza protoplasmatica è interrotta di tratto in tratto e fra l'una e l'altra

porzione di protoplasma esiste una zona ialina che, a primo 'aspetto;
sembra una membrana. cellulare divisoria. Bisogna far bene attenzione
a questi falsi setti che danno al micelio l'aspetto di un filamento plu
ricellulare, mentre 'in realtà rimane sempre micellulare cd e perciò
ben differente dai veri micelii pluricellulari quali si osservano � per

esempio, nella polpa degli acini infetti dal micelio d'e i Phoma.

Gli austorii. - Ma la particolarità più distinta e caratteristica del
micelio della peronospora consiste nei numerosissimi austorii dei quali
è fornito. Questi organi singolari hanno un aspetto notevolmente di ...

verso secondo che sono guardati sotto al mìcrosccpio , dall' alto o di

fianco. Visti dall' alto rassomigliano molto alle punteggiature areolate

delle conifere; hanno cioè la forma di un cerchietto rotondo, a doppia
parete, nel cui mezzo vi è un punto sottile che, nella proiezione ottica

compare scuro. Sotto questo punto di vista, tali organi si possono pa·

ragonare alle ventose dei tentacoli dei P?lpi. Tale paragone regge ab ...

bastanza bene dal lato fantastico, perchè i rami del micelio si possono
davvero rassomigliare alle braccia di una piovra; abbracciante da tutte

le parti le cellule, ma non può sostenersi in realtà. Infatti, osservando

gli austorii di fianco; si riconosce chiaramente la loro conformazione)
che è tutt' altro che quella di una ventosa. In verità gli austorii non

..
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sono altro che ramificazioni cortissime rassomiglianti a piccole sfere
attaccate al micelio con un peduncolo sottile e molto corto.

Non, è cosa facile di poter osservare in. m?do .

netto il rapporto
che' gli austorii hanno colle cellule; tuttavia nelle sezioni' più fine, ot

tenute col rasoio o' coLmicrotomo Jung, sono riuscito ad. ottenere delle

preparazioni nelle quali vedevasi abbastanza distintamente come 'questi
austorii perforano la parete delle cellule. Tutta la porzione sferica. del
l' austorio penetra entro la cellula, mentre il cortissimo pedicello ri

mane nello spessore. La perforazione' delle cellule da parte degli au

stori sembra abbia luogo per una specie di gommifìcazioue della pa
rete nel punto che trovasi a contatto coll'. austorio; questa interpreta
zìoneè suggerita dal fatto che qualche volta intorno all' austorio

_

si

vede la parete rigonfia e stratificata.
Le dimensioni degli austorii variano' alquanto sopra i differenti if

I

del micelio; in media oscillano fra 5-6 m. nel "diametro trasversale e

7-8 nel longitudinale; compreso il pedìcello.
Anche il numero degli _austori,i nascenti sull' unità di lunghezza

dell' ifo varia considerevolmente. Qualche volta sono numerosissimi e

si veggono spuntare gli uni quasi accanto agli' altri; altre volte invece

si trovano frammenti di ifì lunghi 100-150 m. senza austori.
. Nelle porzioni della polpa, dove il reticolo micelico è molto svi

Iuppato, si veggono 3·4 e perfino 5·6 austori penetrare nella medesima
cellula.

Gli austori sembrano apparentemente muniti di 'una parete molto

inspessita a doppio contorno. Sulle prime si rimane Un po' .sorpresi come

questi organi, destinati all' assorbimento, abbiano una parete più grossa
di quella dell' ifo; la difficoltà cessa però se si 'pensa che il grosso 'spes ..

sore della parete non è che l' effetto di.un' .illusione ottica; dovuto. alla

forma sferica dell' austorio, per cui visto nella proiezione, il bordo ap
pare ingrossato ..

Sarebbe senza dubbio uno studio importante quello di seguire mano

mano le fasi di distruzione che le cellule del frutto subiscono sotto

1'influenza del parassita; disgraziatamente gli elementi che finora· ab

biamo potuto raccogliere a questo' riguardo sono troppo incompleti per
dare un' idea anche sommaria, dell' andamento del fenomeno. Questo
solo ci sembra opportuno avvertire, perchè ha una certa importanza
nella pratica, che,. fra i molteplici prodotti della decomposizione, pren
dono origine delle sostanze amare disgustose le quali comunicano un

ingrato sapore cd vino" se - un certo numero di grappoli infetti vengono
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IL . PIANTO DELLA VITE. .
(

ammostati coi grappoli sani. Negli acini fortemente guasti qualche volta

si sente quel puzzo di pesce marcio (trimetilamina) che si riscontra

spesso nelle foglie attaccate dalla peronospora ..

(Continua) � C. MASSA.,

. .Ecco come, scrive 'lI signor E. Chuart nella Ohronique aqricole
et oiticole qu Canto'!J:. de Yaud, intorno a questo argomento:

• j', La . linfa non elaborata che scorga' in abbondanza dalle viti tagliate
in primavera e che si chiama col nome di pianto della vite, fu altre

volte oggetto di alcune ricerche, per: vero non troppo. numerose, in

causa, delle difficoltà ch'e ·si incontrano per raccogliere i materiali per
farle, poichè se il Iiquido che scola è molto abbondante, esso è assai

povero di sostanze. disciolte, per poter determinare Je sostanze che' esso

contiene e.,_,Il :'Qhimtco, che per .il primo diede l'analisi completa del pianto
della Vtt�� fu> il signor Neubauer.e fece uso di 200 litri, di liquido, per
le sue varie- ricerche.

,....

'

Per la, gentilezza del signor F:. E,obert di.Po,rt de Pully, noi, dice

l'autore, .abbiamo .potuto disporre una quantità di liquido molto .ìnferiore
a quella più sopra citata, ma sufficiente per fare con cura speciale le

determinazioni, che ci parvero' le più. interessanti.

Non è piùquestione.di determinare i, d�versi principiì organici- del .

pianto della vite (bisogna per questo disporre dì un materiale molto

abbondante)', ma è sufficiente constatare la presenza dei,' principali
componenti. '. � r : .�

, Il glucosio (zucchero d'uva) sembra essere il più abbondante insieme

ad una sostanza' gommosa non definita; poi seguono gli acidi organici,
Ira i quali l'acido ossalico � quello, succinico,; infine }e sostanze organiche
azotate, fra le quali sono note con certezza lnsparigina, prodotto, di

sdoppiamento delle materie minerali. L'analisi potè.farsi �on quantità
molto piccola, di liquido e se ne'ebbe egualmente un' analisi molto com

pleta. Ecco i risultati per ·1000_ e·�. ç. ossia un. litro .di liquido:'
dissecca'!'Materie solide. ottenute per evaporazione e,

.zìone a 1000• • • •

Materie minerali a' 1000 •

Azoto totale '. . . . .

gr. 1.8210 �
• • » 0.5440

• • -. . » O.OI�5
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Calce (non combinata coll' acido fosforico).
Magnesia.
Potassa

Acido fosforico .

Acido solforico .

. gr. 0.1068
» 0.0181
" 0.0889

. " 0.0846
» 0.0071

Non furono determinati con queste analisi che gli elementi mine

rali, i quali hanno un' importanza essenziale 'alla vegetazione e pos�ono
essere restituiti al suolo, dal quale passano nelle piante per mezzo dei
concimi.

Il ferro, che è un elemento. indispensabile, non esisteva nel 'liquido
analizzatò, è probabile però che la linfa raccolta più' tardi ne centenesse
delle traccie, poichè si sa che questo metallo e necessario per la for
mazione della clorofilla.

.

• È' utile paragonare la proporzione 'centesimale dei diversi .elementì

minerali, e, se noi riferiamo a 100 le cifre più sopra enunciate,' noi

otteniamo i seguenti risultati:

Azoto

Calce

. 5.11 0J0,

Magnesia
Potassa.

Acido fosforico

. '.

6.37 »

31.30 »

17.11 »

Acido solforico 2.51 .»

Oltre la preponderanza della calce, già constatata dalle analisi del

Neubauer, è rimarchevole come i tre elementi essenziali per una con

cimazione stiano nella proporzione come l : 3 : 6. L'azoto è dunque
meno abbondante dell'acido fosforico, e questo meno abbondante della

potassa, ciò indica che essa è necessaria alla vite sino dal principio della

vegetazione, e non, come altri ebbero a sostenere,' solo durante Io svi

luppo del frutto. Sarebbe' del resto prematuro il voler trarre conclusioni

da una sola
_ determinazione; e, se da queste ricerche si possono .avere

preziosi insegnamenti, egli è certo che se .ne avranno altri maggiori
quando esse saranno numerose, e quando sifaranno variare le condizioni

nelle quali St opera.
L'azoto esiste nella linfa esaminata sotto forma di combinazione

organica solubile" tanto nella asparigina sopra indicata, come in altre

combinazioni minerali delle quali non si potè determinare esattamente
la proporzione.

Un' analisi. col metodo colorimetrico ha dato gr. 0.01 di acido.
nitrico per litro, che equivale, a _gr" 0.0026 .di azoto .nitrico per! litro
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Chi volesse conoscere altri studi importanti sul pianto delle viti,
veda, oltre gli scritti del Neubauer, anche quelli del dotto Nessler e

del prof. Rotondi. (Italia Agricola)

IL FOSFATO DI CALCE NELLA ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI.

Nel corpo degli animali si trovano delle materie minerali nella

proporzione del 3 ai 5 °/0 e cioè potasse, soda, calce, magnesia, ferrò,
acido fosforico, cloro, acido silicico, ed altre che sono indispensabili
perchè le varie parti -dell' organismo animale si, costituiscano normal ..

mente: Fra' tutte le suiudicate materie minerali,' quelle che hanno

maggiore importanza sono la calce e l'acido fosforico perchè in no-

" tevole quantità si trovano nelle varie parti del corpo animale e prin
cipalmente nelle ossa le quali, negli animali adulti, contengono più del

60 'p. c; di fosfato di calce.

I;e ossa 'degli animali giovani ne contengono molto meno; durante
l' accr:e,�imento dell' animale, ha luogo un continuo deposito di fosfato
di calce nelle, ossa, che' cessa quando il corpo ha raggiunto il suo com

pleto' sviluppo. È indispensabile perciò che gli alimenti che noi diamo

agli animali, contengano nella quantità necessaria le sostanze minerali',
e principalmente i' fosfati: io ispecie poi per gli animati giovani. i

quali devono trovare negli alimenti la calce e 1'acido fosforico necessari

per costituire normalmente il loro scheletro osseo. Pare anche accer

tato che' una alimentazione scarsa di fosfati influisca particolarmente
sugli animali destinati alla riproduzione ed alla produzione del latte.

A seconda del,la qualità degli alimenti impiegati, la protenda potrà
essere o no sufficientemente provvista di fosfati: ne conterrà abbastanza

se a 'formarla si impiegheranno semi, crusche, panelli: sarà povera se

si useranno piante a radice carnosa, o residui di esse: anche il fieno

stesso potrà in alcuni casi non essere sufficiente per fornire la neces

saria quantità di fosfati, se è provenìent e da terreni poveri di, tale

elemento.

In simili casi può essere utile di somministrare del fosfato di

calce in polvere flnissima, ottenuto per precipitazione, e che si trova

così preparato in commercio. Tale fosfato viene digerito ed assimilato

dall' organismo animale e dispiega buoni effetti negli animali' giovani e

negli animali gestanti. Gli è certo perii che 'per queste due categorie
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<ti 'animali, allo scopo di avere in essi-uno sviluppo normale, è meglio
fornire degli alimenti completi e che contengono in quantità sufficiente,
non soltanto i principi nutritivi organici, ma bensì anche gli elernen ti

nutritivi minerali. Con una alimentazione razionale e completa, la some

ministraaione di fosfato di calce è poco probabile che dispieghi una

favorevole asione, �.�

,.
,

Per verificare ciò e' assicurarsene per via di esperimenti il Dot

tor Weiskea di Breslàvla iniziò e compì delle ricerche speciali.
Sedici conigli. giovani. e nati dalla stessa madre, furono .divisi in due

gruppi in modo che , ciascuno contenesse tre è.?oigli di 4. mesi, due di
72 giorni e 3 di 36 giorni. Il gruppo 1 pesava, al prjucipto dell' e

sperimento 8690 gr. ed il '11 8630 gr. qui ndi il peso. vivo press-o a

poco egua]e. Tutti i, conigli furono nutriti con buon Jìeno di prato,
ave.�a e un, po' di barbabietole; cioè tutti alimentati nello stesso m?do;
soltanto che 1�1_ gruppo Il veniva dato un supplemento giorqaliero. di.
fosfato

.

di calce precipitato •.

Questo trattamento durò un mezz'anno circa e, verificato il peso,
. risijUò per il gruppo 1 di- �7570 gli. e per Tl grUPP.Q 11 di 17719: gr.
Uccisi i conigli, ..

fu determinato separutamente, per .CiaSCU'110 -di essi il'

p��\). del. corpo; della carne e della massa ossea .. 1 dati, a,(uli da quel
l' espenimento, portano a concludere che l' aggiunta di.fostato di calce

non ha esercitato una influenza sensibile sul' peso vivQ' e morte> degli
animali: soltanto il peso della .parte ossea ,_ ben -seccaìa -

e digrassata,
rJ�uUò in tutti i conlgll, che ebbero il fosfato .di calce, 'un po' mag

giore di. quelle degli altri. L'analisi chimica delle 'ossa non. segnalò
aJcuna differenza riguardo all'a composizione delle ossa. Dunque, in

conclusione, quando l'alimentaztone degli animali è completa, l'aggiunta,
di fosfato di calce può essere .inutile.

Necessaria è invece se i mangimi usati sono poveri di la le ele

mento, e notevoli ne possono essere i buon i effetti." A tale proposito
j.I signor Buhuke di Buweu r iferisce che in detta loca l i là si- usa con

tinuamente il fosfato di calce basico che slsommi'uistra agli animali

in ragione di 6, gr. �gni 100 chilog. di peso vivo, per tutti gli ani

mali giovani e per le madri gestanti, e nella proporzione di 'gr. 4

per 100 di peso vi vo agli anima li adulti. Egli no la come pel passato si

dovessero 'lamentare numerose perd i te di vitelli e casi di,' aborti; come

frequente era il caso .che degli .:
animali giovani s'i rompessero .aoc iden

talmente 'le ossa, e dì più fra j maiali e le pecore si manifestavano

deLrvizi' di ecnformaatcne che potevano aeer origine, d,a rachltismq,
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In presenza di tali fatti si i ridusse ad aggiungere alfa razione del fo

sfato di calce nelle proporzioni suindicate, e o' ebbe ottimi effetti. Il

fosfato di .culce è dato ogni giorno mescolato con sale ; lo scopo di
ottenere maggior solidità delle ossa fu raggiunto poichè non avvennero

più fratture, nè deformità nei maialetti, gli aborti diminuirono nole ..

volmente quantunque su di ciò non si possa concludere che abbia in

fluito soltanto il trattamento con fosfati, poichè canternporaneamente fu

rono usati lutti quei mezzi che vengo-io suggeriti per limitare il ripetersi
di malattie che hanno cara ttere epidemico, come disinfezioni, lava ture

con acido fenico ecc. Rimane però sempre accertato che un razionale

impiego del fosfato di calce nel nutrimento, può evitare il rnchitismo

e dare maggior consistenza alle ossa degli animali -glovani,
P. FERRARI.

DI ALCUNE PUNTE VQLENOSE ALL' UOMO

ED AGLI ANIMALI DOMESTICI.

Fra le piante coltivate ne nascono spontanee moltissime che non

solo riescono nocive alle colture che infestano, perchè ad esse conten
dono luce, calore e nutrimento, ma talune contenendo in qualche loro

parte o in tutta la' pianta, sostanze velenose all' uomo o agli animali

domestici, possono essere causa, per questi e per quelli, di serii in

convenienti, talvolta inesplicabili, se per ignoranza o per trascuratezza

ne vengano ingerite fra gli alimenti.

Tra gli uomini sono specialmente i campagnuoli che vanno in ..

contro ad avvelenamenti prodotti da vegetali. I ragazzi sopra tutti for

niscono il maggior contingente; perchè con la noncuranza, che è un

privilegio della loro età e la ghiottoneria che ne è un vizio, toccano

tutto quanto cade loro sottomano, colgono e mangiano ogni sorta di

frutti, specialmente quelli che hanno un bel colore e nei quali spesso
si concentrano i veleni. Fra gli adulti gli avvelenamenti sono più rari:

si verificano più generalmente per confusione di una pianta velenosa

con una mangereccia, come avviene a�punto talvolta per le foglie di

cicuta con quelle di prezzemolo; qualche volta avvengono perchè se

ne ignorano gli effetti dannosi, e così è in alcuni siti coi' semi del

loglio e del melampiro, c he. possono venir macinati con quelli del fru

mento o d'altre cereali fra le qùali vissero nel terreno.
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Rarisstm! sono oggidi gli avvelenamenti volontari per ingestione
di piante velenose, non fornendo queste sempre un mezzo troppo ra

pido a togliere .la esistenza di chi non ha il coraggio nè 111 virtù di,

sopportarne il peso.
Circa gli animali domestici, si dice spesso che essi guidati dal

proprio istinto noo toccano le piante che possono danneggiarli, e. che
se per caso ne mangiçno fra gli alimenti giornalieri, non ne inge
riscono giammai tante da risentirne gran danno, Ciò non è sempre
vero; giacchè se forse non avviene che si avvelenino ,spontaneamente
nè casualmente gli animali selvatici, quelli domestici invece, per le

speciali condizioni in cui si trovano, vi possono andare soggetti, Essi

infaHi, per effetto dell' addomesticamento si può ritenere abbiano

perduto in gran parte quell' istinto che allontana i loro congeneri dalle

piante velenose, e senza difficoltà mangi ano quelle piante che potendo
essere velenose non tenevano nè sapore nè odore sgradevoli.

Vi sono poi delle circostanze che favoriscono il verificarsi dei-casi
di avvelenamento. Così quando alle prime belle giornate di primavera
·si lascia il bestiame andar libero pei campi, dopo esser stato per tutto

l' inverno nella stalla costretto "a cibarsi di foraggi secchi, esso mangia
con avidità ogni sorta di erba gli cada sotto j denti, senza che la mo

mentanea voracità gJi lasci tempo per distinguere le piante buone da

quelle che possono essere velenose; ed è in questo periodo appunto
che non di rado si manifestano degl' inconvenienti.

Può anche accadere che nelle praterie e nei pascoli specialmente,
le piante buone e le cattive si troviuo mescolate fittamente tra loro,
e che gIi an imali mangiando le prime siano costretti a prendere an

che delle seconde. È questo uno dei casi più comuni, specialmente
nelle prater ie poco curate, dove trovandosi spesso abbondantissi mo il

colchico autunnale, questo, coi suoi fiori, mangiati in dosi può causare

avvelenamenti.

Talvolta 1'uomo stesso può essere colpevole di aver favorilo qual.
che caso di avvelenamento tra gli anlmalìdcmestlci, sia col costrin ..

gere il bestiame a. pascolare nelle foreste ed a mangiare, per mancanza

di altro nutrimento , piante selvatiche velenose, sia col dargli nella

stalla piante velenose mescolate, in quantità più o -meno grande ai fo

faggi. Infatti non è raro il caso che coi foraggi si diano agli animali

foglie di elleboro, la mercoreUa, qualche euforbia, dei papaveri, ari·

stolochia, ecc., piante tutte che riescono dannose. E di queste, alcune

ecmpatono fra i seminati, di dove C{)D le scerbature alcuni le tolgono
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e se ne valgono poi per alimento del bestiame, altre compaiono nei

prati, e con le buone erbe; vengono falciale e -ridotte in fieno.

Qualche caso di avvelenamento può essere prodotto da semi' ve ..

lenosi che trov�nsi spesso negli avanzi delle crivellature di qualche ce-
, \.

reale, avanzi che d'ordinario si dan no agli an-imali. o interi o ridottì

.

in farina nei così detti beveroni o in, zuppe. Si vede quindi ,quanto
siano numerose le circostanze per le quali i nostri animali domestici

possono avvelenarsi, e come non si possa prestare fede alcuna all'opi
nione che pretende' il lòro istinto li difenda costantemente o sufficien

temente. Quest' istinto è anzi talvolta in senso opposto; giacchè se può
spiegarsi che solto' l'imperio delta fame o in quaìcuna delle circostanze

sopra accennate, gli animali possono avvelenarsi quasi spontaneamente,
non si arriva a comprendere invece come alcuni manifestino un gusto
pronunziato per piante che possono danneggiarli. Quale spiegazione
infatti può darsi per l'avidità che ha il bue per le foglie di tabacco

e la capra per il rododendro delle paduli, avidità questa che quegli a

nimali pagano spesso con la p ropria vita?

Manco male' però che i veleni vegetali non sono egualmente elfl

caci su tutti gli animali. Ve ne sono alcuni che .anche in forti dosi

non producono che leggeri disturbi; altri invece, sebbene in piccola
quantità, sono troppo nocivi. L'attività del veleno, dice il Cornevin
nel auo lavoro Des plantes veneneuses, varia poi secondo l'età dell' ani

Itlale che lo ingerisce, del suo sesso, della specie, della razaa e della

vigoria individuale. Cosl gli animali giovani sono più sensibili degli
adulti all' azione dei veleni; parimenti, le femmine d'ogni specie se

ne risentono più prontamente dei maschi, in special modo nel tempo
della gestazione. Soavi anzi dei veleni così detti uterini, perchè indi

pendentemente da altri effetti, agiscono potentemente sull' utero, pro
vocaodovi delle contrazioni e l'espulsione prematura del feto. Per ri

guardo alla specie, vi sono animali che vanno quasi immuni da ogni
danno; altri invece mangiando le stesse erbe, contenenti veleno, subi

scono effetti talvolta mortali.

Cosi per es., mentre la belladonna è attivissima sull' organismo
dell' uomo, lo è meno su quello del gatto, del cane, degli uccelli, poco

attivo su quello del cavallo o del porco, pochissimo sul montone e

sulle pecore, quasi inattiva sui conigli. Fatti questi che si spiegano
in parte con le differenze anatomiche e fisiologiche esistenti tra l'uomo

e gli altri animali e anche fra questi, specialmente per ciò che si ri

ferisce all' apparecchio digerente ed al sistema nerroso.



È cosa quindi di/somma importanza, specialmente per l'agricol.._
tore, conoscere quali siano queste piante velenose più comuni nei nostri

campi, in quali parli di essi si contenga il veleno, ed il modo mi

gliore di prevenire che si verifichino dei danni per l'uomo e per gli
enimall ai quali le delle piante potrebbero servire di alimento.

Esporremo perciò, in altri numeri di questo periodico, le notizie
che abbiamo raccolto quà e là, intorno ad alcune delle .plù comuni e

più dannose' di tali piante.
(Agric. Merid.)
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R. SCUOLA SUPERIORE DI AGRICGLTURA
IN PORTICI.

La R. Scuola Superiore di Agricoltura In Portici, passata alla

esclusiva dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,
si riaprirà all' insegnamento il 4 novembre 1889.

Essa per iscopo:
�

A) di procurare ai giovani, i quali si applicano all' agricoltura,
quelle cognizioni scientifiche e pr:atiche di agronomia e di industrie a

grarie, che corrispondono allo stato attuale della scienza;
B) di istruire con ammaestramenti speciali coloro che intendono

divenire Professori di scienze agrarie;
C) di promuovere il progresso deU" agricoltura per mezzo di

ricerche sperimentali.
L'Jstruzione è impartita in un 'corso di tre anni, al termine dei

quali i giovani conseguiranno il grado accademico di laureato agronomo.
Le materie che formano oggetto dello insegnamento nella Scuola

Superiore sono divise in due gruppi:
A) Materie d'indole generale;
B) Materie speciali. �

Appartengono al primo gruppo:
Chimica generale (inorganica e organica) - Botanica sistematica

Morfologia e fisiologia. vegetale - Zoologia - Mineralogia e Geologia - Di

segno - Complementi di Fisica e Meccanica - Meteorologia.
Appartengono al secondo gruppo:
Geometria .pratica - Chimica agraria - Tecnologia chimico-agraria -

Botanica agraria - Patologia vegetale - Zoologia agraria - Zootecnia con
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nozioni -sull' igiene -del bestiame - Nosioni sulle malattie più comuni degli
animali domestici v Contabilità agraria- Trattato delle coltivazioni - Eco

nomia ed estimo rurale - Coltivazioni speciali (viticoltura, olivicoltura,
orticoltura, frutticoltura, selvicoltura, ecc. )

Bachicoltura e apicoltura - Meccanica agraria - Idraulica agraria e

fognatura - Economia politica - Legislazione rurale e statistica.

Il tempo utile per le iscrizioni termina il primo novembre.
Per iscriversi Alunno al corso ordinario è necessario presentare

domanda- in carta da bollo da centesimi 50 alla Direzione della scuola

non' più tardi del 15 ottobre.
,

La domanda dovrà contenere il nome dell' Alunno e dei
-

suoi ge
nitori; il- domicilio della famiglia; l'abitazione sua nella città; e dovrà,
essere corredata dalla fede di nascita e dall' attestato originale di Li

cenza liceale, 0-' d' Istituto tecnico' sezione - Fisico-Matematica od, Agri
monsura od Agronomia.

-Possoao essere inscritti anche gli Alunni licenziati del Corso su

periore delle Scuole speciali di Viticoltura ed Enologia, purchè supe
rino' un esame complementare di Fisica 'e di Matematica, equivalente
a quello' che si richiede per la Licenza della-Sezione Agrimensura de

gl' Istituti. tecnici.

L'ammissione alla Scuola è fatta, in via di esperimento, anche

per esami, da sostenersi sulle seguenti materie -: Storia, Geografia, Let

tere italiane � Storia naturale, secondo L intero programma dei Licei,
Matematiche, secondo. i programmi degli Istituti tecnici (Sezione di

Agrimensura). Dovrà anche sostenersi l' esame, a scelta del candidato;'
sulla Lingua latina, secondo i prograjnmì. della. 5.a classe ginnasiale,
o sulla lingua francese, inglese o tedesca, secondo i programmi de

gl' Istituti. tecnici..
Per gli esami scritti ed orali si seguirà il procedimento adottato

negli esami di licenza degli Istituti tecnici.

Gli esami d'ammissione si faranno al 25 ottobre, e non avranno

prova di riparazione.
Per iscriversi Uditore a singoli insegnamenti è necessario presen

tare domanda corredata dei documenti più sopra richiesti, meno 1'at

testato di Licenza.
Gli Uditori inscritti sono soggetti a tutti gli obblighi degli Alunni

ordinari.

Corso di Magistero. - Annesso alla Scuola Superiore di Agricol-.
tura 'Vi è un Corso di Magistero, che ha; lo scopo <ii.'preparare inse-.
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gnanti per le Scuole pratiche e speciali. dj Agricoltura , ordinate se

condo la Legge del 6 Giugno 1885. Num. 3141 (Serie 3.a).
Per iscriversi al corso di Magistero, che ha la durata di un biennio,

bisogna presentare domanda, in carta da bollo da centesimi 50, al Di

rettore �della Scuola, un' mese, prima dell' apertura dei corsi.

Alla domanda è necessario unire: �

Il- Diploma di Laureato Agronomo, o quello di Dottore di Scienze

.Agrarie finora conferito. Un certificato contenente j voti ottenuti negli
esami di Laurea, ed in quelli speciali dell' intero triennio che ha pre
ceduto la Laurea, dal quale risulti -che il candidato ottenne in tutte

le materie di esame almeno gli otto decimi dei punti. Un attestato. della

Direzione' della Scuola sulla condotta tenuta dal candidato durante. il

periodo stesso.

_

Il Diploma di abilitazione, rilasciato alla fine del corso di Magi
stero, è titolo necessario per concorrere alle cattedre nelle Scuole pra
tiche e speciali' di Agricoltura, cattedre che non siano letterarie o di

matematica pura (R. Decreto 2 Giugno 1889).
La Segreteria della Scuola spedirà gratuitamente il Regolamento

Programma a chi ne farà richiesta.
Tanto per gli Alunni del cor�o ordinario, che per quelli del corso

di Magistero, vi sono borse di studio, che si concedono secondo le

norme prescritte dal Ministero.
Tasse scolastiche - Corso Ordinario: Per gli Alunni-

Tassa d' inscrizione annuale. .

Tassa di Diploma di Laurea.

Sopratassa di esame

Per gli Uditori - Tassa d'inscrizione per ogni insegnamento
speciale

Tassa 'per attestato di frequenza .

Corso di Magistero: rassa d'inscrizione al biennio.
» » .» pel Diploma. 'o.

L. 100

» 100

» 20

» 20
» 15
» 100
» 100

La tassa di Laboratorio sarà più tardì, determinata/dal Ministero'

Gli alunni che hanno l'obbligo delle esercitazioni di Chimica, oltre
la tassa d'inscrizione e di Iabofàtorìo; dovranno, all' atto dell' inscri

zione, depositare una somma, a cauzione degli oggetti che saranno loro
dati in uso.

Dispensa della tassa d' inscrisione. - Per chiedere la dispensa
dalla tassa d'inscrizione, l'Alunno 'dovrà allegare alla domanda, scritta

su carta d� bollo, di centesimi 50, gli, attestati. che provino la condi-



n, :PICENTIN'O
zione disagiata della sua famiglia, rilasciati dalla Giunta municipale e

dall' Ufficio dell' Agente delle tasse del Comune, nel quale essa ha do
micilio.

La dispensa potrà essere accordata soltanto agli alunni, che abbiano

riportato 'una media di 8/10 di punti di merito .noglì esami di Licenza
liceale e tecnica, e negli esami di ammissione, o negli esami di pro
mozione, se già Al unni della Scuola Superiore.

Borse di studio. - Il Ministero dell' Agricoltura ha posto a di

sposizione della Scuola due borse di studio di lire 800 ciascuna; coloro

che desiderano profittarne debbono presentarne dimanda alla Direzione,

ottemperando alle prescrizioni del Decreto 26 ottobre 1887�
Posti di perfezionamento. - Ai laureati dalla Scuola è data fa

coltà di concorrere ai posti di perfezionamento all'estero, instituiti col

R. Decreto 7 aprile 1887, per ciascuno dei quali è assegnata la somma

di lire 2200, con 1'aggiunta di lire 800 pe:.: spese di viaggio; nonchè

alle borse biennali di perfezionamento presso le Scuole speciali di Vi

ticoltura ed Enologia di Conegliano ed Avellino, di Zootecnia e Ca

seificio di Reggio Emilia, di Frutticoltura e Pomologia di Firenze, in

stituitecol Decreto Reale 15 luglio 1888, alle quali è assegnata la somma

di lire 1000 annue.

Portici, addì 15 Settembre 1889.

Il Direttore
ITALO' GIGLIOLI

LA GRANDINE'E LE VITI.

Le ferite prodotte dalla grandine ai germogli ed ai tralci :si cica

trizzano male, il che pare dovuto alla distruzione dello strato generatore.
La sproporzione che pare esistere fra 1'entità del danno e lasua causa,

meccanica apparente indusse il Foéx a ricercare se quello non fosse

dovuto anche ad un altro fattore. Siccome in tempo secco i granelli di

grandine producono talvolta delle scintille batt�ndo sul terreno, si chiese

se la morte delle cellule dello strato generatore non fosse' dovuta alla

scarica elettrica dei granelli. Un fatto pareva confermarlo ed è che la

grandine non è nociva quando cade mescolata a pioggia abbondante,
forse perchè si, scarica 'dell' elettricità nell' acqua. Delle deboli scariche

ottenute col rocchetto di Rumkorff determinano delle ferite che si ci..
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catrizzano come quelle delle viti colpite. da grandine, ma d'altro Iato
1'urto di pallottole di mastice aventi la stessa densità e la stessa du ..

rezza del ghiaccio e animate da velocità eguale a quella dei granelli di

grandine producono effetti analoghi a questi. Foèx ritiene che le due
cause indicate concorrano, a determinare gli effetti notati; ma che la

prima abbia un' efficacia prevalente, poichè quando la pioggia)a sop
prime, il male diminuisce.

, Quando la grandine colpisce i rami ancora teneri ed erbacei nei

primi due mesi della vegetazione, determina ammaccature così p.r0�onde
che i germogli restano rattratti: la vite non può avere durante tutto
l' anno che una vegetazione debole, ed -alla successiva normale potatura
non offre che cattivi elementi. Si deve allora far tosto una nuova po
tatura. Le gemme che si sarebbero svolte alla primavera successiva si

sviluppano subito e forniscono germogli quasi tanto belli quanto quelli
che si sarebbero ottenuti normalmente; anzi in terreni fertili danno

qualche grappolo che può' maturare, se il taglio fu fatto presto e se

la stagione è favorevole. Quando la grandine cade verso la fine di maggio,
nelle viti potate a cornetti se ne tolgono i peggiori e nelle altre si ta

gliano i tralci fruttiferi a metà od anche a cornetti. Se le viti sono

in cattivissimo stato, si possono recidere ed innestare. Si avverta poi
che dopo una grandinata è più facile l'attacco per parte delle malattie

crittogamiche.
Quando la .grandine cade più tardi,' i germogli soffrono meno, ma

il prodotto è egualmente compromesso, e quando è colpito il peduncolo
del grappolo, questo dissecca e cade. Se la grandine colpisce violente
mente acini, duri, quegli acini cadono o disseccano, se sono molli ed
elastici rimangono appesi, ma maturano anche male. In questi casi non

rimane a fare che curare la lavorazione del terreno, eccitare la vege
tazione della vite, separare alla vendemmia gli acini colpiti.

Negli allevamenti alti le branche possono rimanere così offese dalla

grandine che la vegetazione del ceppo riesce notevolmente indebolita.

È allora necessario allevare
_

al basso un ge-!to per ricostituire il ceppo.
Solo quando questo è formato viene allontanata la debole vecchia branca.:

Dopo una grandinata non si deve prendere subito una risoluzione

sul da farsi: spesso i danni paiono maggiori di quello che sono real..

mente e si tagliano dei getti i cui grappoli raggiungerebbero ancora

la maturazio�e.'
- .

-. .
.

La grandine cade spesso in alcune località, raramente in altre. E

questo l'ostacolo principale al diffondersi della assicurazione contro i
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danni
�

della grandine: solo i coltivatori dei vigneti spesso colpiti ricor

rono all'assicurazione, quindi il premio per l'assicurazione riesce molto

elevato.
Non. si può sperare' un effetto utile dai paragrandini formati da

pertiche terminate con punte metalliche che dovrebbero scacciare la

elettricità delle nubi temporalesche: possono agire solo su nubi poste
sopra di loro, mentre spesso i temporali si formano in località assai

distanti da quelle in cui poi cadono,

(Italia Enolruica)

"
. NUOVE çANTINE SOCIALI. - In considerazione che la difficoltà mag

giore alla fondazione di nuove cantine sociali consiste nell' avere a di

sposizione un enotecnico, che senza grave spesa fin dal principio indirizzi

giustamente tali istituzioni, la Società dei viticultori ha fatto pratiche
presso "-iV Ministero di agricoltura, perchè venga concesso che a tal uopo

possano prestarsi i direttori o insegnanti delle scuole di viticoltura e

di enologia delle cantine esperimentali e gli enotecnici ambulanti.
Il Ministero ha raccolto favorevolmente le idee manifestate dalla

Società dei viticultori, ed ha stabilito che i direttori ed il personale
delle istituzioni -

vinicole" da lui dipendenti possano' prestare opera e .

favorire in ogni più efficace maniera la costituzione e il buon andamento
delle cantine. sociali, o di altre associazioni dello stesso -genere, intese

specialmente a preparare notevoli masse di vino per l'esportazione.
Il Ministero, dietro domanda degli interessati, darà volta per volta

1'autorizzazione perchè i suoi dipendenti possano agir� a seconda di

questa determinazione.

IL RACCOLTO EUROPEO-AMERICANO DEL GRANO. - Le ultime notizie

ricevute dagli Stati Uniti fanno arrivare la provvista presunta dì grano
a 20,205,816 bushels soltanto, in confronto di 26,425,426 al }.O giugno
1888. In California si dispone di tutto il grano vecchio in previsione di

un -abbondante raccolto a mezza estate.
Nell' Europa orientale le notizie non sono troppo buone. In Russia

ed in qualche _parte della Germania ed Austria si ebbero danni dalla siccità.

(Italia Agric.)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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Mese di Settembre Latitudine 40,42.
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L' ON. CRJSPI E L' AGRICOLTURA.,

Non vuoI essere passato sotto silenzio e' merita anzi qui partico
lare, menzione, per la larga parte fatta all' agricoltura e alle quistioni
economiche che ad essa sono legate, il discorso pronunziato il 14 cor

rente a Palermo dal presidente del Consiglio dei' ministri, cm. Crispi.
Cominciando dall' agricoltura , disse che a quanto la riguarda il

Ministero ha prestato cure efficaci' ed ha mirato a rinverdire i nostri

monti devastati da una ignorante e dannosa ingordigia, ha abolito le

servitù rurali e le decime ecclesiastiche, giovando alla proprietà e ser-

vendo nello stesso tempo alla Ragione ed al Diritto; si è provveduto
ad animare fiumi e laghi di nuovi abitatori, mentre, migliorando il

servizio ippico, si è atteso a prosciogliere l'Italia da una non lieve

dipendenza straniera; ha modificato la legge sulla fillossera,
.

rendendo

men dura alla proprietà e più efficace ad un tempo la guerra all' in

setto distruttore dei nostri tesori vinlcoli ; riformando infine l' ordina
mento delle Casse di risparmio e del Credito agrario, si è pensato ad

attenuare la crisi economica.

Della crisi agricola disse giustamente non essere-vero che dipenda
tra noi dalla rottura dei rapporti economici colla Francia, rottura av

venuta indipendentemente dalla volontà nostra e che fu conseguenza
del sistema generale che quel paese crede suo interesse seguire. Già

prima di quell' avvenimento l'agricoltura nazionale attraversava mo

menti difficili, provava il disagio economico provato' oltre che dalle con

dizioni generali d'Europa, dalla non felice organizzazione del credito,
a cui il Governo si è poi energicamente proposto di riparare.

L'on. Crispi osserva in seguito che il disagio cesserà quando avremo

conquistata tutta intera la 'nostra autonomia.

ba nostra' politica - aggiunge - debb' essere italiana e nostro mer

cato il mondo. Collocati nel centro dell' Europa, tra il mare. ed il

vecchio continente, a pochi passi dall' Africa, alle porte dell' Oceano
e del Mar -Rosso , là dove i nostri padri aprirono la via alla, civiltà,
saremmo colpevoli di lesa patria se non allargassimo il campo della

nostra attività economica.

Espone quindi ciò che il
,

Governo ha già fatto per allargare questo
çampo. In attesa che le prossime convenzioni diano mezzi maggiori,
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ha favorito intanto i tentativi dell' iniziativa privata, per nuovi serVIZI

marittimi fra Venezia e l'Egitto, fra Suez e Aden, fra Brindisi e Pa

trasso, fra l'Adriatico e il Plata e spera che altre linee si riesca a

stabilire fra Napoli, Palermo e Londra.

Il Governo ha inoltre aperto cantine sperimentali e stabilite al

l'estero stazioni enotecniche, per la conoscenza dei nostri vini; ha ri ..

forniti di macchine agrarie i depositi, sussidiati i Comizi, ridotte al

cune tariffe di trasporto; distribuiti 400,000 ettari di terreni ex-feudali

ed ecclesiastici; arricchiti i depositi di animali, favorita l'irrigazione;
ripartita fra i porti del Regno una grossa somma per metterli sempre

meglio in condizione di rispondere alle esigenze del traffico; e poichè
poste � telegrafi sono di questo espressione naturale, si è pensato che

un nuovo dicastero, affidato alle cure di uomini intelligenti e volon

terosi, meglio potesse provvedere alle sue svariate e costanti necessità

e lo si è istituito.

Un cenno speciale è poi fatto nel discorso dell' ono Orispi, dei lavori
dai quali noi ci ripromettiamo gran parte del benessere 1 vogliam dire

gli agri re le città da redimere dalla malaria, i fiumi e i torrenti da

rettificare, le bonifiche da compiere, le acque da utilizzare a scopi in
dustriali. Per tutte queste cose dice l� ono Crispi che non indarno è
stata richiesta l'attenzione del Parlamento e del' Governo.

Continuando l'esposizione dell' operato dal Ministero e di ciò che
intende fare, nota che per dare ai tentativi commerciali fondamento
di serietà nell' eccellenza dei nostri prodotti, saranno aperte quest' 'anno,
insieme ad altre speciali, sei nuove scuole agricole, in quelle. regioni
d'Italia che più ne hanno bisogno.

,

Per trarre infine dal nostro suolo e dalle nostre braccia tutto il

maggior frutto possibile, si attende a formulare un progetto generale
per, la colonizzazione interna; sono pure' stati affidati ad uomini com

petenti gli studi per la colonizzazione speciale della, Sardegna, e son o

condotti pressoch� a compimento quelli pel canale Emiliano; il quale,
dominato che abbia, dal Po al Savio, 500,000 ettari di terreni, farà,
insieme ad altri fecondi lavori, Iìete di nuove prosperità le 'popolazioni
di Romagna.

Viene da' ultimo ai risultati già ottenuti dai tentativi fatti sinora;
e trova migliorata la condizione dei cereali e che se ne è riaumen
tata una coltivazione nuovamente rimuneratrice-; che si riprende con

fede non illusoria quella dell' olivo: che la grande domanda germanica
riattiva l' esportazione �el bestiame e che sopra una totale produzione
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media di trenta e più milioni di ettolitri di vino, i pnmi otto mesi

di quest'anno ci hanno dato una esportazione di 1,150,000 ettolitri, e

sclusa la Francia la quale, anch' essa, ad onta dei dazi proibitivi, ce

ne ha pure richiesti 162,000.
Si tratta poi di un' milione di consumo quasi' diretto, il che dl

mostra il miglioramento dell' industria enologica e avviene quel con

sumo sui mercati come la Svizzera, la Germania e specialmente l' A

merica che ci promettono sempre maggiore incremento.'
- Possiamo dunque 'aprire il cuore - così chiude l' ono Crispi la

parte che concerne 1'agricoltura e i commerci - alla speranza che il

periodo più difficile per la -nostra agricoltura sia per finire e possiamo
tanto più rallegrarcene di fronte al cammino ascensionale delle nostre

industrie meccaniche e manufatturiere, il cui progresso ha reso neces

saria una maggiore importazione,di macchine lavoratrici, ed un tale

aumento nell' importazione del carbon fossile, da salire ad 89 milioni

nel 1888, di fronte ai 67 del 1886: mentre i soli primi otto mesi di

quest' anno ne han richiesto non meno di 60 milioni.

Come si è veduto, il presidente del Consiglio dei ministri, si è

ampiamente occupato delle cose nostre, e di ciò gli agricoltori ,si de
vono vivamente compiacere. Soddisfa, conforta invero assai l'animo
nostro il constatare che � poco a poco l' industria dei campi si avvi

cina al posto che di diritto le compete, essendo essa la madre di tutte
le altre; conforta il constatare che incomincia ad imporsi in tutta la
sua im�ortanza anche ai nostri uomini di Stato.

All' espressione sincera della soddisfazione nostra e degli agricol
tori pei quali scriviamo, 'dobbiamo però. aggiungere un' osservazione

che non SI potrà non riconoscere giusta ed òpportuna.
L' ono Crispi ha dimostrato col suo, discorso che l'agricoltura è

ora tenuta' dal Governo in grande considerazione e ne ha date le prove.
in quanto si è per essa fatto e si ha fn .'animo' di fare. Questo è vero.

Tutti debbono riconoscere che -il Governo ha operato assai e ce lo at- -

testano le leggi buonissìme che abbìamo ; ma l'azione sua riesce poi
in effetto sempre efficace �

Ne duole essere costretti rispondere negativamente. 'E invero , le

buone interiìioni del Governo vanno spesso ad infrangersi contro una

quantità di terribili scogli e questi scogli sono rappresentati.dal.fìsco.
Per l'eccessivo fiscalismo, una quantità di buonissirrie imprese o non

arrivano ad àvere compimento, o lo hanno, !lla dopo lunghissimo tempo
e innumerevoli sacrifici.



Per giovare adunque efficacemente all' agricoltura è necessario

provvedere a che molti regolamenti sieno modificati e il fisco non possa

più arrecare i - gravissimi danni che ora arreca ed arrestare le migliori
volontà. Bisogna veder di evitare una buona volta le noie infinite, le

spese, ecc., provenienti dalle lungaggini della burocrazia.

Altrimenti si camminerà sempre a passe di formica, e non di rado

si vedranno abortire imprese, rovinare lavori che avrebbero apportato
non

-

piccolo benefizio al paese. ,

E noi nutriamo fiducia che a poco a PQC? a questo male, ricono

sciutane la gravità, il Governo metterà riparo.
;;

_.

..;, ,

( Italia 'Agric. )
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I VINI ITAILIANI ,IN GERMANIA

E LA CIRCOLARE DI BISMARCK.

Com' è noto, il principe di Bismarck emanava ultimamente una

circolare in cui invita i commercianti 'tedeschi ad interessarsi dei vini
italiani.

È essa per noi sì importante', che non si può lasciarla passare
senza' 'commenti e commenti giusti ed opportuni faceva giorni sono in

un lungo articolo la Riforma. �

Lasciando a parte le considerazioni politiche, che non fapno al caso

nostro,� citiamo i periodi che si riferiscono alla circolare e agli sforzi

del governo germanico per favorire il maggior consumo dei nostri vini

nei, mercati dell' Impero.
,,-

I Lo scritto del gran cancelliere fa fede dell' interesse amichevole
, •

t ...

con' cui cercasi di giovare alla nostra produzione vinicola - così la

Rifoi-ma - e lusinga' anzitutto l' amor proprio nazionale il conto che
si fa in Germania delle nostre pubblicazioni.

Infatti la circolare di Bismarck prende le mosse dal libro che il

prof. Cerletti, segretario della Società generalè dci viticoltori italiani,
ha dato di recente alle stampe col titolo : Notes su» l'industrie et le .

commerce du vin en Italie.
�

La 'pubblicazìone " fatta pèr cura�_della_ Società vinicola italiana,
viene encomiata dal ministro prussiano del commercio: per la « per..

fetta cognizione 'dì causa » che l'autore mostra di _1?o$sedere. <
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Oltre al materiale statistico" relativo al commercio dei vini italiani

fuori del regno, il prof Cerletti ha dato indicazioni molto utili per
quanto concerne le diverse qualità di vino che produconsi in. Italia.

Egli ha posto in chiaro come, essendo diminuita l'introduzione dei

nostri vini greggi in Francia, d'ora innanzi partiranno dal. nostro paese
« soltanto vini buoni, ordinati in certi tipi de�niti e destinati all' im

,

mediato -consumo, » perchè i produttori avranno cura di migliorare la

coltura della vite e la fabbricazione del vino, facendo in Italia quella
manipolazione che prima operavasi in Francia.

Ma, non potendosi tutto ad un tratto ra&giungere questo scopo

completamente, converrà .che per qualche tempo ancora l'Italia cerchi
di avere mercati favorevoli pei suoi vini greggi.

Per parte sua, il G6vè�no germanico non. manca di fare quanto
più può per esserci. utile.

Varie volte, negli ultimi due anni, fu richiamata l' attenzione dei

produttori di vino, come ricorda la circolare del principe di Bismarck,
sui vini da taglio, ,e fu, � quelli raccomandato di tagl�are i grossi vini

tedesòhiL coi nostri, «_ fabbricando un prodotto schietto e a bUOI} mer-

cato, rr quale' darebbe un eccellente vino da pasto. »

,,'

Malgrado. le difficoltà che incontraronsi sulle prime; gli eccitamenti
'del Governo di Berlino non riuscirono infruttuosi, e l' import.az,io�,e, dei
vini italiani da taglio andò notevolmente accrescendosi.

E, .infatti, le notizie sul commercio vinicolo dei, primi .
otto mesi

di quest' anno, desunte dalla statistica delcommercio iùterI).azionàle, ne

danno la conferma,
.

Avevamo mandato in Germania, dal.gennaio a '�utto .agosto . del

1888, meno, di 52,000. ettolitri dei nostri vini, mentre quest' anno,' nello

stesso spazio di tempo, ve ne abbiamo inviati 114,4?4, cioè assai più
del doppio.

_
Eccettuate le Americhe, il paese ove, ora si riscontra .un .mag�ior

favore pei vini, italiani è la Germajiia ; quantunque sj credesse gene
ralmente che in quel mercato vi fosse po'co da sperare, perchè la,con;
suetudine di preferire la, birra; a). vino 'formava un serio, ostacolo al

li espansione di questo.
.

'

" ",
-

'.
,

.

_,' __
,

Dalle nuove premure che ora pone, il. Governo germauico J;lel'mét�
te're in buona vista il vi�'o italiano, dob_lijamp ,aite�derci risultati anche

� J '� \

migliori, . ,':
"

:, /: -,.

Ponendo 'termine' alla circolare che' attesta. un', �_ffica�,� �oUeèjt�dine
a favore del nostro paese,

I

il principe di Bismarck 'cosÌ" dice;
.. .
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e. Considerata I' importanza della questione , sarebbe desiderabile
hell' interesse generale che i commercianti tedeschi continuassero ad

adoperare i' vini da taglio italiani �d' ottenessero risultati favorevoli.
« Invito i .signorì presidenti di-codesta Borsa a richiamare quanto

prima l' attenzlone dei' rispettivi circoli �azionali sopra questa faccenda
dei vini d'Italia. »

,

I produttori' ed i commercianti italiani non mancheranno, speriamo,
,di, affrettarsi ad approfittare del favorevole movimento, per allargare
'sempre più in quel Iiaese. il campo alla esportazione.

(Italia Agr.)

,DI A,LCUNI MEZZI

ATTI AD AUMENTARE lA PRODUZIONE OEl FRUMENTO IN ITALIA.

, �

Argomento di alta importanza è questo che mi accingo a breve
mente trattare, in ispecie oggi la nos�ra agricoltura attraversa-un pe�
riodo di crisi per superare la quale è necessario mettere in opera tutti

i mezzi atti ad ottenere dal terre�o il massimo di produzione. Sgraziata
mente l'Italia nostra non è in condizione di poter ottenere I almeno

pel momento, tale risultato perchè, sia per le condizioni della proprietà,
'sia 'per i patti in uso coi lavoratori, sia per la elevatezza delle imposte,
che per altre molte ragioni,

-

il proprietario non può generalmente fare
al terreno tutte le anticipazioni che sarebbero necessarie per avere co

piosi raccolti, nè usare per IaIavorazìonè del suolo e dei prodotti quelle
macchine'che varrebbero' a rendere più perfetti i lavori, diminuendone
in pari tempo il: cosio.

Questo è vero specialme?te quando si tratti di piante suscettibili

di coltura 'intensiva, come sono appunto i cereali, perchè è precisa
mente colla coltura intensiva che' si può sperare ai otten�re quei mas

simi prodotti- che tante volte ci hanno fatto invidiare l'Inghilterra.
Ma se noi, per ìspeciali 'condizlonì ; non possiamo competere con

paesi più fortunati, più industri o più ricchi, dobbiamo almeno cercare
di utilizzare ,le nostre forze nel miglior modo 'possibile per ricavare

dal terreno prodotti "che per quantità e per -qualità' possano rimunerarci
delle spese per essi fatte, ed aiutarci nell' opera penosamente iniziata
della nostra redenzione econòmica,

�.
'

/
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� poiché nell' agricoltura italiana una delle colture principali, se

non la più importante, è: quella del grano, é giusto che ad essa rivol

giamo la nostra attenzione per vedere se siavi modo di introdurre in
essa qualche miglioramento.

Anzitutto, una delle priIIte cose cui dovrebbe il coltivatore attendere
molto più da quanto comunemente si faccia, é la scelta della varietà
da coltivare.

In Italia,. conviene pur dirlo, pochi tra i privati agricoltori col
tivano una varietà a preferenza di un' altra per .qualche ben fondata

ragione: i più seguono l'uso del paese, qualcuno la moda, spesso in

trodotta da qualche speculatore, altri si lascia guidare da qualche pre
giudizio, e finalmente molti adottano una od altra varietà perché ri

nomata come resistente a malattie o più produttiva di altre; es. il grano
di Rieti o quello dell' isola Noe. Ma i yeri criteri che debbortoguidare
il coltivatore nella scelta delle varietà non sono questi, e conviene pro
cedere per via di eliminazione per giungere a trovare quella che meglio
ci conviene, e questo lavoro dovrebbe essere fatto da ogni proprietario,
perché ognuno ha terreno e condizioni diverse alle quali s� adatta meglio
una che altra varietà.

Senza entrare ora in particolarità minuziose sui criteri della scelta,
ci fermeremo a considerare un punto solo della questione, quello cioè
se convenga meglio adottare varietà venuteci da altri paesi od attenerci

alle indigene del.nostro.
.

Per farci un giusto concetto della probabilità che possiamo aver�
di buoni risultati dalla importazione di varietà forestiere, conviene ri ..

flettere che in generale queste varietà sono il prodotto di lunghe 'ed

assidue cure tendenti ad assicurare la costituzione di varietà o razze

particolarmente adatte al clima ed al terreno del paese nel quale hanno
. avuto origine, dal che deriva la necessaria conseguenza che queste va

rietà originarie di altre regioni, traportate nelle nostre sotto un. clima

differente, in terreni diversi per costituzione fisica, per composizione J

diversissimi per la concimazione ricevuta, lavor�ti diversamente, deb

bono tendere a deteriorare, ed infatti vediamo che le varietà forestiere,
d'ordinario' non ci danno ,i grandi prodotti colla speranza dei quali le

abbiamo acquistate; sè non il primo anno, poi tendono a degenerare,
ritornando al tipo da cui sono derivate od alle forme. di uno (lei) ge

nitori, giacché' molte di queste varietà non sono che prodotti di ipcrocio
fra due varietà o �azze differenti.

.

Credo quindi che in regola gen�rale si dovrebbero abbandonare le�
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varietà forestiere ed attenerci alle nostrane: ma, si dice, i frumenti
italiani non hanno molto' merito e sopratutto non rendono come gli in

glesi. lo però' credo di poter, affermare che la produttività non dipende
soltanto dalla varietà; ma anche, e più, dal modo con cui questa è col

tivata" e metto pegno che gli" agricoltori inglesi saprebbero ottenere i

30 ed i 35 ettolitri, per ettara anche dalle nostre varietà italiane, seb..

bene meno meritevoli delle loro.

Si dovrebbe invece, ed in ciò sta uno dei mezzi che intendo .in
dicare per accrescere la produzione del frum ento, usare le varietà no-

strane, migliorandole colla selezione.
,

In molte regioni d'Italia si trovano d�lle varietà di'frumento col

tivate da tempo' immemorabile, che si possono dire indigene delle re

gioni stesse, e talune delle quali non mancano di pregi, sebbene per
la prolungata coltura estensiva cui furono soggette, siano oggi più o

meno degenerat�. Cito tra queste' il Rieti, il Padovano, il Gentile, il

Civitella, il Brianzolo ecc.

Tutte queste varietà ed altre che forse non hanno neppure un

'nome speciale, potrebbero con una ben intesa selezione, forse coll' in

crociamento con altre varietà, costituire delle forme stabili, produttive
e meritevoli per la regione ove avessero avuto origine.

,

Il lavoro che è necessario per giungere all'Intento, non è nè lungo
nè difficile e qualunque intelligente agricoltore potrebbe eseguirlo,

Ecco in qual modo si opera la selezione. Trovato il campo nel'

quale si coltiva la varietà che si vorrebbe migliorare, si scelgono e si

segnano al momento della fioritura con un piuolo, una legatura od al
trimenti, i cespi più vigorosi, più alti, più ricchi di steli e di spighe,
più rispettati dalla ruggine e meno disposti ad allettare: tali cespi si pos
sono favorire levando tutt' intorno ad essi altre piante perchè abbiano

maggiore quantità di luce, e di aria: quando le spiche sono' mature,
si scelgono negli stessi cespi quelle che sono più lunghe, più grosse;
più pesanti; tagliandole presso la base dello' stelo, poi si portano a casa"

e, riunite in manipoli, si appendono per lasciarle perfettamente maturare

e seccare: giunto il momento di estrarne i semi, si tagliano colle for
bici le spighe in tre parti, e si conserva solo la parte di mezzo, come

quella . che ha i grani più nutriti: si sgranano tutte le parti mediane,
si, nettano dalla' pula, e con un vaglio si separano tutti i grani più

,.

piccoli, ,conservando solo i più, grossi: questi, seminati e coltivati cori

cura in un terreno ben concimato e lavorato, daranno già. un prodotto
migliore, per :qualit� e quantità di �uello avuto nell' anno precedente:
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ripetendo poi la scelta per alcnni anni di, seguito, 'si giunge'r� senza

gran fatica a fissare una. varietà che, t:l0n foss' altro, avrà il pregio, di
essere perfettamente adatta al clima ed al terreno in .cui fu ottenuta.
Per conservarla poi sarà necessario ripetere la selezione, il che si potrà
fare praticamente mietendo a parte, prima delle altre, le spighe più
belle e più alte, poi battendole col correggiato senza slegare i covoni,
allo scopo di lasciar uscire, solo i grani più grossi e più maturi. Certo
sarebbe meglio che ogni agricoltore si facesse una specie di vivaio .di

frumento da semina, cioè destinasse un appezzamento di ampiezza pro

porzionata a quella del podere, alla coltivazione del grano da semina,
ed allora potendo prodigare a questo campo, relativamente piccolo,
tutte le cure necessarie ed una lauta concimazione, sarebbe, certo di

.ottenere del grano di prima. scelta.
Di queste idee in parte teoriche, in parte basate sui risultati già

ottenuti fuori d'Italia, tenterò, a cominciare dal prossimo autunno, la

verificazione sperimentale nel campo. di prova della R. Stazione agraria
di Modena.

�
Ma se la buona scelta della varietà segna un primo passo nella

via di ottenere dal frumento prodotti più rimuneratori; ben di più si

può sperare dal modo di. coltivazione: e pongo anzitutto il modo della

semina che può ridurre notevolmente la quantità del grano impiegato
nella seminagione.

In generale si usa di seminare a spaglio od alla volata, e con

questo sistema si impiega una quantità assai grande 'di semente, mentre

seminando in linea colle seminatrici meccaniche il consumo di semente

è di molto ridotto: il Grandeau, il Rìsler, il Lecouteux, dicono 'che
seminando in linea si impiegano da 150 a 160 litri di grano, seminando
alla volata da 210 a 250, il Cantoni stabilisce che. usando le semina
triei non occorrono più di 70 a 100 litri per ettara.

In Francia, secondo il Grandeau si impiegano in media litri 200.
per ettara, mentre in Italia la media sembra essere un po' più bassa.

lo ho raccolto da diverse pubblicazioni e da 'statistiche ufficiali le cifre

relative a 63 provincie e mi è risultato una media generale di litri"
154 per ettara. Ora, secondo le statistiche del Ministero d'Agricoltura,
la superficie del terreno che in Italia fu coltivato a frumento. nel ,ses ..

sennio 1876·188.1 fu di ettari 4,736,705, ed ammettendo che per ognuno;
di essi si siano impiegati in ciascun anno El. l,54 di seme, sarebbero
occorsi El. 7,�94,525,70, e nol=sossennio El. 43,767,154,2.0 od in cifra:
tonda 44 milioni di ettolitri: seinvece si fossero usate leseminatrjci.

�



col consumo medio di 100 litri per ettara, si sarebbero impiegati sol

tanto El. 4,736,705 per anno ed El. 28,420,230 nel sessennio, realizzando

così un' economia di El. 2,457.820,70 per anno e di El. 14,746,924,20
nel sessennio. Questo risultato sarebbe già di per sè molto importante
perchè tutto il frumento risparmiato nella semina, sarebbe dato al con

sumo e quindi si vedrebbe cessare l' importazione del grano, la quale,
in media, dal 1872 al 1881 superò 1'esportazione di El. 26,000 per
anno. Ma un altro ben più importante risultato che si avrebbe dall'ado

zione delle macchine seminatrici, sarebbe il maggiore prodotto che si

ha dal frumento, giacchè è oggi da tutti
-

ammesso che le serninatrici,

deponendo- i semi a distanze regolari e costanti, alla profondità più con

veniente, favoriscono la migliore e più pronta germinazione, più copioso
tallire delle piante, rendono più facile lo svellere le male erbe e la

sciano le piante meglio illuminate ed aereate, sicchèalla resa dei conti,
contribuiscono in maniera notevole a raggiungere quegli alti prodotti
che sono il sogno degli agricoltori.

Finalmente, un altro mezzo, certo il più potente, per elevare la

rendita della nostre terre a grano, è l' applicazione dei concimi chimici

fatta nella debita misura, senza economia e senza paura, giacchè il ri ..

sparmio nella quantità dei concimìs.equivale sempre ad una diminuzione

nel prodotto.
Un esempio della verità di questo principio, ce lofomiscono l'In

ghilterra e la Francia: il primo di questi paesi -ha circa dieci milioni

di ettari di terreni coltivati e ricava in media 28 ettolitri di grano per
ettaro: il secondo ha 25 milioni di ettari di terre coltivate e ricava

El. 1-5,77 di grano per ettara: l' Inghilterra consuma annualmente 800,000
tonnellate di perfosfati, mentre la Francia, con una superficie coltivata

più che doppia ne consuma soltanto 400,000 tonnellate: la media per
ettara coltivata è -in Inghilterra di 80 chilogrammi di perfosfato, in

Francia di 16 chilogrammi soltanto.
_

Un calcolo simile non so 'che sia stato fatto per l'Italia, ma è certo

che il nostro paes-e starebbe ancora disotto- della Francia, giacchè non

produce più di undici ettolitri di frumento per ettara,
La �gg\iore produzione di grano in Inghilterra è accompagnata

dal prezzo molto basso del grano stesso: infatti, mentre il 27 luglio
di quest' anno rl frumento costava in Francia L. 23,11 il quintale ed

a Milano L. 24,75, . .a Londra- costava soltanto L. 16,30. Questo fatto

tanto vantaggioso alla classe dei consumatori è nel tempo stesso utile!
.

al, proà\llttore, ed .ìnfattl è facile vedere COme il fr..unieDt� in Inghilterra



gl'a
da
m

v.

Il

I
1
1

.1
i .

/
I

. ,/

,

I

I
. I

I
, I

r I

227

!
venduto a L. 16,30 il quintale dia una rendita lorda di L. 342,30 per
ettara, mentre non dà che L. 263,33 in Francia ove si vende a L. 23, Il
e L. 200,47 in Italia ove costa L. 24,75 il quintale.

D'onde si vede che ciò che dobbiamo cercare per migliorare le
sorti della povera agricoltura italiana, è l'aumento nella' produzione
del grano: non voglio dire con questo che nulla si possa sperare dagli
altri prodotti nè che aumentando la produzione del grano si sarà tutto

ottenuto: molto sarà ancora a fare, ma molto si sarà già fatto quando
si sarà raggiunta una produzione media di 28 a 30 ettolitri di frumento

per ettara.

È vero che molta parte dei quattro milioni e mezzo di ettari che
in Italia sono coltivati a grano, è in condizione da non poter applicare
che parzialmente i mezzi che ho indicati, giacchè non bisogna dimen
ticare che si coltiva il grano anche nell' alta collina ove le seminatrici
non si possono adoprare o si adoprano molto male ed ove i concimi
costano molto in causa dei trasporti resi difficili in molti luoghi
dalla difettosa viabilità, nè che il sistema di mezzadria vigente in gran
parte d'Italia è un ostacolo alla diffusione dei perfezionamenti dell'arte

agraria, ma credo che molto si possa fare, anche nelle condizioni meno

favorevoli, coll' applicazione dei concimi e la scelta delle sementi , e

che, dopo tutto, converrà 'sempre meglio abbandonare la coltura del

fnumento laddove questa non può essere intensiva, che contentarsi di

uno scarso raccolto il quale non compensa le 'spese che costa ed è. a

danno, oltrechè del produttore, anche del consumatore.

Ed a superare le difficoltà accennate al principio di questo' scritto

possono valere laiuto del credito agricolo, quando sia bene inteso ed

esercitato nell' intento di giovare in modo reale al proprietario, segna
tamente al piccolo proprietario, senza l'idea di farne una speculazione
.bancaria , l'. aiuto dei depositi governativi di macchine agrarie i quali
possonos senza venir meno allo scopo pel quale furono istituiti, 'prestare
agli. agricoltori le macchine perchè se ne servano ne Ila lavorazione

del suolo e dei prodotti, e quello dei Consorzii agricoli che possono
fornire a miglior mercato sementi e concimi di tale qualità da potere
in essi riporre ogni fiducia.

'

Gli agricoltori poi dehbono persuadersi che le coltivazioni di fru

mento che rendono meno di 16 ettol., almeno nell' Italia superiore, sono

passive, e che il mezzo migliore e più pronto per portare di sbalzo la

produzione del grano a 25, anche a 30 ettolitri, è quello di concimare

larg*ente il. terreno, valendosi specialmente dei 'concimi chimici.
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In generaie (nostri possidenti, fatte le debite .ed onorevoli ecce

zioni, credono quasi di seppellire il danaro somministrando �ei concimi,
al terreno, e si accontentano di quel che 'loro può dare la terra, tut

t'alpi ù aiutata con un po' di letame, scarso anche questo perchè le

stalle sono, specie tra i piccoli possidenti, poco guèrnite di bestiame.

Eppure è molto facile convincersi che il dar concimi 'al terreno,
non è 'semplicemente fare ad esso un' anticipazione, ma -fargli un pre
stito che, salvi i casi di 'forza maggiore, viene puntualmente rimbor�'
sato alla scadenza' col" relativo frutto; calcolato ad un tasso che non

è certo' dei più miti.

"Poniamo ad esempio che 'un' proprietario per coltivare un'rettara

di frumento, debba calcolare una spesa di L. 272,4D compreso ,' oltre

la
.

lavorazione del suolo.Ia semente, la semina, anche Il' interesse del

capitale fondiario, le tasse'ecc. e L. 40 per concime somministrato al

terreno: detto proprietario ricava dalla sua coltivazione EL 7,00 di

frumento che vende a L. 20 incassando L. 150 che diventano 192 cal

colando il valore della paglia e dello strame. Egli quindi ha una rendita

lorda di L. 192 di fronte ad una spesa di L. 272,40, cioè una perdita
di L. 80,40.

Ammaestrato da questa disastròsa esperienza, lo stesso proprietario
nell' anno seguente, e ponendosi in condizioni eguali, semina a frumento

un'altra ettara' di terreno, ma vi dà per 100 lire di concime; siccome

tutte le altre spese rimangono eguali tanto ·se· dà un po' più che liri po'
meno di concime, la maggiore- spesa si riduce a L.· 60, ma alla treb

bia,tura egli si avvede di 'avere raccolti 17 El. di grano invece che 7,50,
è vendendoli anche soltanto a L. 18 per El. incassa L. '306 più 200 lire

fra paglia e strame, cioè in complesso L. 506, realizzando un guadagno di

L:' 163,60 che costituisce certamente una bella rendita.

Questo esempio non è ipotetico, ma' è tratto dalla pubblicazione
ministeriale « I conti 'culturali del frurnenio :. a quindi è un esem-

pio' reale.
_

'-�

E' dalla stessa pubblicazione tolgo un 'altro 'esempio per mostrare

come. si possa dire che il prodotto è proporzionale alla concimazione:
il prof. Barbato di Cesena per coltivare un' ettara di terreno a fru

mento, ebbe: una spesa complessiva 'ai L. 308,71, comprese L. 40 per
concime, ed ottenne un prodotto di El .. 16,56 di frumento, che, insieme

alla paglia ed ano strame rappresentava un 'valore di L. 394,90- ecce

dente la spesa di L: 86,19 'che sono I'utìle-netto della coltura. In altro

appezzamento-di un' ettara lo 'stesso" speÌ'irrÌE�ntatòre coltivò' frumento
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spendendo L. 484,54 comprese' L. 100 pér concime, quindi L. 60 in

più per questo titolo. Raccolse El. 29,60 di frumento rappresentante
con pagli� e, strame un valore di L. 628,24 e realizzò così un utile

netto di L. 143,88.
Tolgo poi a prestito dal Cantoni i conti culturali di due coltiva

zioni di grano, l'una col prodotto di 12 El., l'altra di 20.

Con prodotto
di 12 El.

Lavoro di un Ett. di terreno

Semente El. 2 a L. 22

Semina a mano. .

Concime .

Mietitura e trebbiatura .

. L. 35
» 44

1> 3

»
,

-

» 35

Assicurazione contro la grandine. »12

Imposte e quota d'amministrazione. »50

Interesse 5 % sul capito fondo e per L� 2500» 125

) j �

,,� TOTALE spese L. 304

Ettolitri 12 di frumento a L. 20. » 240

Paglia quintali 20 a L. 3 » 60

Rendita lorda L. 300

Perdita. . L. ' 4

Con prodotto
di 20 El.

L. 35

» 44

1> 3
» 85
» 40
», 17

» 50
» 125

L.399

El. 20 » 400

Q.36 » 108

L.508

Profitto L. 109

Mi sarebbe facile moltiplicare gli esempi, ma mi limito a questi
colla speranza che essi valgano a svegliare' un poco gli agricoltori ita

liani ed in ispecie quelli della valle del Po, ed a persuaderli di queste
tre cose:

1. a che si deve coltivare il grano solo nelle terre che a questa
coltura si prestano:

2.a che le colture di grano a scarso prodotto sono passive:
3. a che si 'può aumentare la rendita delle terre a fruménto po

nendo in opera i mezzi indicati in questo. articolo e specialmente usando

largamente e saggiamente le concimazioni chimiche razionali.,

(Giornale d' Açric. ) G. CUGINI
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. LE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE

ED I MIGLIORI METODI DI CURA.

,--<

i Cont, Il. fase. prec-)

. III.

�o svilnppo del!a peroDOSpOl"a de i grappoli.
I '

Un. problema dav�ero fondamentale dell' argomento qui trattato è

questo: il micelio sopradescritto, 'che sì trova negli acini guasti, ap

partiene veramente alla Peronospora viticola? n 'dubbio è non soltanto

legittimo, ma fino ad un certo punto giustificato da ciò che, fra il mìcelio

degl� acini e quello delle foglie, vi è qualche differenza rimarchevole.

In questo ultimo gli ifì sono più sottili, il contenuto è quasi incoloro

e il loro sviluppo è definito entro al parenchima fogliare, cioè si arresta

coIla formazione dei rami conidiofori. Entro l'acino il micelio si estende

indefinitamente per tutta la polpa, gli ifi, come abbiamo detto, sono

grossi e il loro contenuto è di un colore giallo-vcrdastro.
-

Tuttavia sin dal principio di questo lavoro abbiamo riferito alcune

esperienze dalle quali risulta:

lo che sopra grappoli infetti da quella che abbiamo chiamata

forma laroata della perorrospora, posti in coltura, si veggono nascere

sui peduncoli i rami conidiofori della peronospora;
2° che negli acini infetti, sezionati e posti in coltura, nascono

intorno ai vinaccioli molti rami conidiofori :

3° che anche negli acini ammalati si trovano spesso già sviluppati
nell' interno i rami conidiofori e i conidii.

Questi fatti provano, ci sembra, con evidenza che veramente negli
acini, infetti sopradescritti si contengono i germi della Peronospora
oiticola. �

Tuttavia per ottenere una dimostrazione completa che la Perono
spera viiicola e nessun altro parassita è la causa della malattia -in

questione, restava a provarsi sperimentalmente se, seminando sui grap·
poli i conidii della peronospora delle foglie, gli acini ne restino infetti,
presentando pescia quegli stessi sintomi che abbiamo sopra riferito.

Una ricerca di questo genere è importante anche da un altro punto
di vista, essendo la sola atta a chiarirci come succede lo sviluppo della
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peronospora nei grappoli e quindi Ia ch� ossa offrirei i
criteri per suggerire quando e come "-Ù_ehbano esse

p
.. rimedi

antìperonosporici per combattere, con. probàoaì\'�. di successo, la mal"'�I��_

Riproduzione artificiale della malattia. - Le esperienze per
\ ottenere la riproduzione della malattia degli acini seminando sopra i

grappoli i conidii raccol ti sulle chiazze peronosporiche delle foglie, furono

da noi tentate fino dall'anno scorso, ma con risultati indecisi. Esperì
mentando allora in piena aria sopra grappoli attaccati al tralcio, e sopra
viti in parte già colpite dalla malattia, restava dubbio se i sintomi del

male che si manifestavano sopra gli acini da noi messi -alla prova, fossero

veramente un effetto dell' infezione artificiale, ovvero se, per avventura.,
la malattia non sarebbe comparsa naturalmente da sè, anche senza la

semina dei conidii. D'altra parte i .rìsultati negativi ottenuti sopra grappoli
sani di vite Isabella, erano' inconcludenti, perchè, come diremo in seguito,

'" questa vite si mostra refrattaria, o quasi, alla poronospora dei grappoli.
Quest' anno le esperienze sono state eseguite sopra grappoli d'uva

conservati entro camere umide. Abbiamo avuto l'opportunità di racco-

.

gliere .i grappoli da. viti riconosciute fino dallo scorso anno soggette
alla mae}tia, ma nelle quali il male non si era ancora manifestato.

L'infezione si eseguì deponendo sopra. gli acini o sopra i peduncoli una

goccia d'acqua di rugiada nella quale si .seminavano i conidii della pe

ronospora, raccolti mediante un pennello dalle foglie. La semina deve

essere eseguita nelle prime ore del mattino,· prima che i conidii siano

stati esposti ad una soverchia intensità luminosa, la quale, secondo che

è risultato dalle nostre esperienze, li sterilizza e li rende inetti alla
.

. .

germinazione.
Queste esperienze cominciarono nei primi giorni di agosto e furono

continuate per tutto il mese.
La riproduzione della malattia venne contemporaneamente tentata

in tre maniere' diverse, cioè:

I" 'seminando i conidii sulla buccia dell' acino;
.

2° seminando i conidii entro la polpa dell'acino spaccato per metà
e subito racchiuso dopo la semina e conservato involto in una tela

bagnata affinchè le due metà restassero il più possibilmente aderenti ;'.
3' seminando i conidii sui pe�uncoli e specialmente vicino alla

base dell' acino.

Le esperienze eseguite nella prima maniera, cioè separando la

goccia d'acqua coi conidii direttamente sulla buccia dell' acino, hanno

dato sempre risultati negativi; ciò farebbe credere che I' infezione non
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abbia luogo attiavfn"O";�� uccia. Tale risultato si acco rda anche, col

l'osser:u .�-dO già precedente e riferita che la malattia sembra sempre
cominciare dal pedunco e poi diffondersi a poco a poco entro la polpa
dell' acino. D'altra arte, per la sua struttura, la. buccia (epicarpo)
sembra adatta a resistere all' invasione delle zoospore perchè è priva
di storni, e le cellule hanno 'la parte esteriore cuticolarizzata ,e forte

mente inspessita: Forse più di tutto giova a preservare la buccia dalla

infezione della peronospora il rivestimento ceroso che abbonda sugli
acini dell' u va. Que�to strato ceroso non ha solamente, come si legge
nei trattati, un ufficio protettore contro la soverchia

..
evaporazione,

impedendo che l'acqua bagni la 'buccia, fa si che le goccie di pioggia
e di rugiada non vi si fermano o vi restano sospese ma senza aderirvi;
ora questa è senza ?ubbio una condizione favorevole per impedire ai

conidii di germinare e penetrare entro la buccia.

Nella seconda' maniera di coltura, cioè, seminando direttamente i

conidi i entro la polpa dell' acino, siamo riusciti ad osservare la germi
nazione dei conidii e 19 sviluppo dei primi ifì del micelio, ma non ci è

stato possibile tener dietro alle successive fasi della malattia stante lo

sviluppo di altri funghi (specialmente Saccharomyces, Botrytis, Pe

nicillz'um) sulla superficie dell' acino sezionato. La germinazione dei

conidii (essendo la temperatura dèll' ambiente a 23°-25° C.) ha luogo
dopo qualche ora; non sembra che si formino zoospore; la maggior parte
dei con idli germina formando direttamente un tubo del micelio. Questo
cresce rapidamente e serpeggia fra. le cellule: sul principio il micelio

è perfettamente, incoloro, ma dopo tre o quattro giorni prende il co

lorito giallo-verdastro identico a quello da noi descritto sopra negli acini

ammalati. Anche i conidii che non hanno germinato, dopo qualche giorno
assumono la stessa tinta.

La riproduzi?ne artificiale completa, della malattia ci è riuscita

soltanto nella terza maniera, vale a dire; seminando i conidii sui pe�
duncoli, vicino alla base dell'acino. Per la riuscita dell'esperienza, non

è indifferente qualsiasi grappolo, occorre scegliere quelli molto immaturi;
totalmente verdi, perchè quelli più' sviluppati sono refrattari o quasi
alla malattia. Noi ci siamo a preferenza serviti di grappoli tardivi o

di grappoli provenientida viti cresciu!e ad un' altezza (800 metri) dove

l'uva non raggiunge la maturlta. Al terzo od al quarto giorno 'dopo la

semina comparivano, sui peduncoli, i rami conidiofori della peronospora:
in qualche caso il-periodo d'incubazione è stato più lungo e i conidii
non sono comparsi che al sesto o settimo giorno; Qualche, tempo dQPQ



lo sviluppo dei rami' conidìofori, si osserva stilla base dell' acino com..

,parire una macchia scura che assai lentamente si va estendendo. La

ricerca microscopica della' polpa corrispondente ai punti ove la buccia

rilevasi oscurata, mostra la presenza di numerosi ifì, perfettamente simili

a quelli precedentemente descritti nei casi che abbiamo chiamato di

peronospora larvata. Da questo fatto ci sembra risultare per legittima
conclusione che il' micelio della peronospora sviluppatosi prima sui pe
duncoli, è passato da questi negli acini.

Durata di sviluppo della malattia. - Lo sviluppo della pero ..

nospora nell'interno dell'acino 'succede, come abbiamo detto, con grande
lentezza: ciò risulta tanto dalle osservazioni fatte sopra i grappoli posti
in coltura entro' le camere umide, quanto dall' esame continuato per
molti .giorni di seguito dei grappoli ammalati in natura. Abbiamo notato

parecchi casi nei qualiin un periodo di oltre quindici giorni la malattia
è sembrata restar stazionaria. Però se questa è la regola, non mancano

parecchie eccezioni. Ci è stato riferito da alcuni viticultori che' qualche
volta la malattia rapidamente si diffonde e, in pochi giorni, fa marcire

.

e disseccare un numero grandissimo di acini. Tutto ciò è certamente

in rapporto con le condizioni meteoriche, ma la legge vera del feno

meno finora ci sfugge.
Dal punto, di ,vista della pratica è interessante il conoscere se la

peronospora, una volta sviluppatasi sopra un peduncolo, si diffonda da

questo per tutto il grappolo: Se così. fosse, bisognerebbe -consigliare dì

esportare colla forbice le parti del grappolo nelle quali appariscono i

primi sintomi della malattia. Dali' insieme delle osservazioni fatte nel

corrente anno' ci sembra però di avere riconosciuto che la malattia, dal

primo punto dove è comparsa, si estenda soltanto .nelle porzioni inferiori

del graspo e degli acini che ne dipendono, ma .non risalga mai verso

l'alto. Si direbbe quasi che il micello obbedisce ad una legge di geo·
tropismo che l'obbliga, sempre a discendere verso -il b9,sso. Siccome
l'asse principale del grappolo è raramente attaccato dal parassita (forse
perchè è ricoperto e 'quindi protetto dagli acini), sono 'soltanto i rami

secondari che vengono colpiti; gli acini che dipendono da questi ultimi

sono anch'essi invasitutti e alla fine disseccati, mentre spesso tutta la

parte rimanente del grappolo si conserva sana.

Organi di riproduzione entro gli acini.' --. Sul micelio sviluppato
entro la polpa' dell'acino non siamo mai riusciti a' riscontrare la' fòr ...

mazione di organi di riproduzione sessuale; nè pollinodii, nè ongoni, ne

oospore. Si trova invece molto frequente, come abbiamo detto, la for-
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mazione di veri e propri rami conidiofori, identici'a quèlli che nascono

sulla pagina inferiore delle foglie. Tali rami perforano la membrana
dell' endocarpo, sporgono nella cavità seminale strisciando alla superficie
dei vinacciuoli. Come abbiamo già ricordato, si può provocare artificial

mente la formazione di questi rami conidiofori conservando per 24-36
ore entro una camera umida un acino ammalato, ma non ancora del

tutto putrefatto, spaccato per mezzo. Tali conidii da noi studiati in un

numero infinito di casi, sono, come abbiamo detto, simili a quelli delle

"foglie, predominano però i maoroconùiii, grandi una volta e mezza o

due i conidii normali. Sono anche frequenti i ciuffi di macronidii quasi
.sessili impiantati direttamente sull' endocarpo.

Ci siamo più volte -posti il problema se il micelio divenuto scuro.

giallo-verdastrQ nel l'. interno dell' acino sia ancora vivo o morto. È un

,

fatto che -nella porzione, della polpa dove 1'invasione è appena ,comiu- ,

cìata, gli ifi del micelio, come già si disse, appariscono incolori e che

solamente dopo qualche tempo prendono il colorito scuro: Tuttavia ri

teniamo 'che il' micelio anche così colorato conservi la sua vitalità e
,

che anzi in' 'questa forma sia capace di assumere uno stato d'iberna

zio,pe che lo conserva vivo da. un anpo all' altro. Questa idea ci vien

suggerita dal fatto che acini già completamente' disseccati da qualche
mese, spaccati e posti in. coltura. in camera umida', hanno sviluppato
rami conidiofori, S@ le ulteriori esperienze confermeranno, come non

ne dubitiamo, -queste osservazioni,' si' dovrà ammettere per la perono

spera- viticola una nuova forma' di ibernazione oltre quella generalmente
conosci;uta delle, oosp.or� n'elle foglie. ,

Vitigni attaccati dalla peronospora dei grappoli. - Un ultimo

punto' che ci rimane a considerare è se tutte le varietà di uve siano

ugualmente . soggette ,alla peronospora dei grappoli; Chi prende ad e

samìnare la malattia in un vigneto dove siano coltivate insieme parecchie
varietà � 'osser_yerà, subito che i vari vitignr mostrano un grado assai

diverso di predisposizione alla malattia. Così mentre alcuni .hanno i

grappoli per tre quarti o più colpiti e distrutti nei filari attigui si veg'"

gono viti quasi immuni dalla. malattia.

Vi sono alcune varietà, per esempio il. così .detto 'Uvone' del No"

varese, che hanno i- grappoli più facilmente soggetti -' alla peronospora
di quello che non lo siano, le foglie; così ad Intragna sul, Iago Maggiore,
per ben, due anni di- seguito, abbiamo visto i grappoli dell' uoone for

temente attaccatl dalla forma larvata - della
'

perenospora: dei grappoli,
mentre .qugsì nessuna (t:r;�ccia 'del parassi�a si rìseontrava sulle -foglie.
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E noto pero come facilmente si può 'cadere in errore generaliz
zando fatti osservati -in una sola località. Sovente la supposta immunità

non è l'effetto di una speciale struttura organica del vitigno, ma dipende
da una combinazione di circostanze meteoriche e di sviluppo raggiunto
dal vitigno nel momento in cui 1'infezione accade. Noi stimiamo perciò
inutile ripetere qui una lunga serie di nomi dei vitigni più o meno

dannegglatidalla peronospora dei grappoli. Ricorderemo solamente che

abbiamo ricevuti campioni di grappoli infetti delle varietà più diverse

da quasi tutte le regioni italiane' dove la peronospora infierisce, Pie

monte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche. Questo solo basta

a provare quanto sia estesa la malattia in Italia, dove è senza dubbio

una delle cause principali di quella mortalità dei grappoli che da un

poco d'anni in qua ha messo iD: allarme i viticoltori ed in alcune regioni
ha prodotto danni gravissimi distruggendo quasi completamente il raccolto.

(Continua) C. MASSA

. TRATTnIE�TI INVER1ULI COlTRO LA PERONOPORA
�

-

'

E CONTRO L'ANTRACNOSI.

Il prof. Degrulles nel Proqrés Agricole pubblica P arti
coletto seguente, che offriamo tradotto a' lettori del Picentino:

« La peronospora ha fatto quest' anno tanto male e tante vittime,
che molti proprietarii sin d'ora già si preoccupan? del modo, di pre
venire 1'invasione del futuro anno 1890. Ed alcuni ci chiedono se e

come sarebbe opportuno fare nell' inverno un trattamento preventivo
sotto forma di 'lavatura dei tronchi.

Rispondiamo che i trattamenti. invernali furono già provati sia col

solfato di rame" 'sia col, solfato di ferro, ma non pare che abbiano dato
.rìsultati apprezzabili.

Questi insuccessi si spiegano facilmente pensandc in qual modo la
malattia si propaga da un anno all' altro.

Le uova o spore d'inverno contenute in grande quantità nelle foglie,
cadono �I suolo colle foglie stesse e per la aggior parte si mantengono
intatte sino all'anno venturo. Può darsi benissimo che esista qualche spora
d;'inverno sopra i tronchi, spera ch'e certamente sarebbe distrutta da un

energico trattamento invernale, ma 've ne resterebbe sempre sul.ter

reno una quantità tale da, assicurare t invasione pér l' anno prossimo.
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Per queste ragioni la 'lavatura dei tronchi contro la peronospora
non sarebbe troppo consigliabile. Ma contro I'antracnòsi la cosa è diversa .

. Questa malattia che spesso reca danni gravissimi ai nostri vigneti,
si combatte con certezza di riescita, per mezzo dei trattamenti ìnvernali
fatti specialmente sul finire, dell' inverno.

Il solfato di ferro nella proporzione del 50 % nell' acqua dà quasi
sempre buoni risultati. Il solfato di rame, sia solo, sia impiegato in un

. col solfato di ferro ,J si è mostrato egualmente efficace quando fu ap

plicato bene. Due viticultori, dei quali già parlammo' nel nostro gior
nale, hanno dato formole che' riproduciamo qui.

Aqua .•••.

Solfato di rame .

Id. di ferro

Calce grassa . .

100 litri

14 chil.

20 id.
12 id.

Formola del signor Mario Thomas•.

Questa formola ha dato buoni risultati nell' Alta Garonna, una,

regione dove l' antracrrosi suole infierire con grande intensità.

Formolo del signor Orillard.

Acqua. .'. .

Solfato di rame

Id. di ferro

100 litri

lO chi!.

25 id.

. Qqesta formola diede, eccellenti- risultati negli ,anni 1887-1888 nel

dipartimento della Vienne.
I

,

Il signor Millardet pure ha, indicato come molto effìcacì.le lavature

al solfato di rame e alla poltiglia bordolese, addizionata o no di solfato
di ferro.

, Il prof. Millardet consiglia di non trattare se non il legno di due

anni e quello dell' annata, lasciando stare il. ceppo, e di fare 1'opera
zione due volte. La prima durante l'inverriojcon una soluzione dì .solfato

di rame al lO % aggiungendo se si vuole ;lO % .di solfato di ferro-;
la seconda nel momento in cui le gemme accennano' a muoversi, con

:una poltiglia composta di 6 ehil: O'i so fato di rame e 12 di calce grassa
per 100 litri d'acqua

.

Tutte queste-formole possono .ìmpìegarsì contròil' antracnosi c011à

quasi ;ccEtezza- del successo.: Con, esse, come dicevamo, S1 distruggerà,
'probabilmente, un certo-numero di SPOfQ invernali della peronospora, »
,

.

-
.
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VARIETA"

PERCHÉ QUEST' ANNO SI É FATTO POC' UVA.

Il nostro Ministero d'agricoltura ha raccolto e già pubblicato le

prime notizie sull'entità del raccolto dell'uva nelle diverse regioni d'Italia.

Questo raccolto non sarebbe che di 22 milioni d'ettolitri di- vino

o poco più.. ossia il 61 % della media.

E le cause di sl notevole diminuzione? - Sarebbero, secondo

scrivono i giornali, « la rigida e piovosa primavera, la peronospora
e infine la siccità e gli eccessivi calori. »

Secondo noi queste cause vanno meglio definite e classificate: intanto
si è dimenticato di mettere la primavera dell'anno scorso, fredda e

piovosa, per cui l' elabora_zione del suc_co nelle viti (come pure negli
alberi da frutta) si compiè imperfettamente e quindi non furono fe

condate le gemme destinate a dar frutto quest' anno.

Una seconda causa fu l'invasione della peronospora dell'anno scorso,

-pe! cui legno � gemme non maturarono bene.
,

Un' altra causa potentissima e che fu dimenticata è l'aborto dei fiori

o colatura, cagionato dalle grandi piogge. di maggio e giugno.
Vengono ora le cause meno importanti e cioè la peronospora di

quest' anno, la quale rovinò i grappoli solo' qua e là,. e i cui effetti si

soffriranno -poi piuttosto l'anno venturo; - l'invasione della tortrice

e della pirale, la grandine, l'antracnosi e la siccità.

Riassumendo, sulla quantità del raccolto di quest' anno hanno

influìto : -

l ° La primavera piovosa e_ fredda e la peronospora dell' anno

scorso "

2° La colatura - da noi e da pochi nostri lettori prevenuta be-

nissimo; ,

Quindi, come cau�e o secendarìe <> parzlal! a qualche regione:
30 La peronospora di quest' anno;

·4° La tortrite (Cochylis ambiguella) e più .raramente la pirale
(Tortrio: pil�eriana);

5° La grandine ed altre intemperIe;
6.° L'antracnosi ed altre malattie.

LE VITI AMERICANE ALLA PROVA.

Il prof. Vassallo) delegato capo per la fillossera in provincia di

Porto Maurizio ci scrive:



(Il Coltivatore)
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« Ho fatto testè una lunga escursione nelle regioni fillosserate del
Circondario di S. Remo per esaminare i progressi fatti dalla fillossera.
Ho avuto così anche l'occasione di vedere le molte viti americane

(Riparia, Clinton, York Madezra ecc.) distribuite nei due anni ad
dietro a quei viticoltori, ho fatto una visita ai nostri vigneti sperimentali
di Pianlatte e Vallecrosia e dappertutto ho potuto con soddisfazione
constatare che le stesse in poco tempo raggiunsero uno sviluppo ec

cezionale per l'adattabilità al terreno ed al clima. Speriamo che non

dissimili abbiano ad essere i risultati degli innesti praticati nella scorsa

prima�era. Alla villa :A:scenso si trovano in mezzo alla fillossera e

danno prova di buona resistenza. »

LA COLTIVAZIONE DELL' APE NELL' AGRICOLTURA.

Il Petit Journal: Colombophile di Liegi ha la seguente notizia

che potrà interessare i nostri agricoltori.
Il signor Eugenio Jobard a Digione narra che in alcuni distretti

della Sassonia i coltivatori si fanno una specialità esclusiva della pro
duzione di grano di -qualità superiore, che è specialmente ricercato come

grano da semina, ed ascende ad un prezzo elevatissimo.

Quale è il modo di coltivazione per cui quel coltivatori ottengono
così belle raccolte?

-

Ciò avviene in grazia della collaborazione delle api, e T esempio
degli industriosi Sassonì deve invitarci ad imitarli e ad' usufruire dei

servizi di questi animaletti.

I coltivatori Sassoni possiedono tutti alveari non fissi ma ìstallati

sopra carrette, ed al momento della fioritura del grano, portano �li al

veari in mezzo ai campi.
Le api s'incaricano del resto, cioè della fecondazione del grano, e

per questo servigio danno per sopra mercato il loro miele.

Il conferenziere campestre". Eugenio Jobard, raccontava a molti col

tivatori questo fatto ed uno di essi esclamò-; è dunque questa la causa

della' magnificenza del grano che raccolgo vicino ai miei alveari!

Il sindaco di Langues prese _subito la risoluzione di seminare a

grano i terreni vicini ai suoi alveari, ed ebbe per risultato un bellis

simo grano da semina. Si noti 'che gli utilissimi insetti recano lo stesso

vantaggio agli alberi fruttiferi _le cui co�olle ricevono, come quelle dei

cereali, la visita.

In un giardino ove -erano trenta alberi da frutto improduttivi da
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venti anni, fu messa qualche ,arnia e d'allora in poi le frutta furono

abbondantissime.
Dove più, dove meno, in Europa è trascurata I' apicoltura, mentre

in America esistono almeno trenta Società finanziarie che impiegano i

loro capitali a coprire di alveari tu�tto il territorio americano sino agli
ultimi confini della California.

Con la cultura razionale- delle api 'si raddoppierebbe la prodnzione
dei cereali, delle-frutta 'e del vin�. Sino a qui il Petit Journal Co

lombophile. .

,

CONGESSIONI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI CONCIMI.

È stato concesso alla ditta A. Fortini di trasportare le spazzature
della città di Roma a uso -concime al prezzo di L. 0...02856 per 10nn. e chi..

lometro pei primi 100 chilometri e L. 0,0255 per
-

tonno e chilometro

pei chilometri successivi ai 100, avvertendo che ì vagoni s'intenderanno

completati quando 'un carro della portata di :'
,

.

12 tonno sia caricato con almeno 10,800 chilogr.
lO» .» »9,000»
8» » :. S,OOO' l)

La eojcessione avrà durata dal T," gennaio al 31 dicembre 1889
e sarà vincolata al traffico minimo di 4500 tonnellate.

(Italia Agric.)

COMMERCIO DEL VINO ITALIANO ALL' ESTERO.

Nel semestre de11889 l'esportazione dei nostri vini dà risultati
abbastanza soddisfacenti.

Ecco alcune cifre in proposito:
Vini in Francia ettolitri

» Austria »

» Germania ».

:I)' Inghilterra »

» Grecia »

» Svizzera »

(con aumento di 110,138- sul 1888)
:I) Africa »

143,434
20,407
96,484

, 15,968
Il,030

186,576

:. America M. »

(con aumento di 71,724 sul 1888)
» America S.:I) 105,854

(con aumento di 114,729 sul 1888)
e così un totale di ettolitri 175,583

,�,
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, 1m. t 751,5 I 17,3 21,2 13,5 24,3 IN N 0,06 0,37 nuv. 122 nuv. 122 p. agit.o 15 69,5 13,26 1,5

P.Q. 753,1 755,2 18,8 20,8' 15,5 23,8 NW NW 11,21 4,75 nuv.1z4 nuv.124 agitato 7 59,0 11,18 3,2
,

758,2 760,0 17,3 19,3 15,0 22,8 NE N 3,70 0, M)' nuv.124 nuv.lz4 calmo l 62,0 10,78 3,3

761,7 760,0 17,0 19,5 10,8 23,0 NE NE 0,61'
' G,OO sereno sereno id. Il 59,5 '10,78 3,8

757,1 755.6 18,5 20,2 15,0 23,5 E NW 0,70 1,07 nuv.124 nuv, 124 p. agtt,? 12 78,0 14,58 3,.0

754,8 751;6 21,3. 20,3 16,,5 23,3 SE SE 0�(i)6 0,12 nuv.1z2 nuv.122 id. 1112 74,0 14,75 1,9

755,0� 755,,4 �1'9,5 '(20 8 f1'6,� 23,8 W W 5,35 7 21 nuv. 122 nuv.12-4 id. 1 122 74,0 14,22 3,6

\758,1 1758,5 11,8,8 ;�f9:2 '15,0 ' 21,8 WNW WNW 2,15� " :Ùl nuv.124 nuv, 112 p. agit.? li 68,5 12,19 2,0

L.Pd 759,9 '758\�8 �17 ,3 �20,8' �15,O 23,5 WNyv WNW 2,16r 2,31. nuv.112 nuv. 112 id. I 7�r;5 13,46 3,4

758,1' 757,5 ).8,Ò }2i,3 15,3 23,8 WNW WNW 4,30 0,12' nuv. 124 sereno calmo » 71,5 13,70 2,3

759,1 757,7, 19,0 21,3 16,3. 24,8 NW NWW ,2,.43 . 0,31 nuv. 112 sereno agitato » 74,5 14,44 3,4

757,0
'

755,<t 19,8 21,8 16,0 24,8 NWW NWWi).: 2,31 0,50 nuv. 114 nuv.114 p: agit,? » 77,0 15,35 , 4,5

752,2 754,0 17,3 .,16,3 ,13,3 ' 20,0 E
'

NE 3,40 4,00 nuv. 122 nuv, 122 id. 34 122 82,5 13,35 3,5

754,0. :753,1 16,5 16,0 12,2 20,3 E NE 1,09
.

l,0O J sereno .nuv. 124 id. • 3 68,5 10,17 2,5

755,4 ':7564 13,5 '18,5 9,5' ,20 8 E c E 0,72 0,00 . nuv. 112 nuv, 324' calmo 6 112 68,5 9,84 1,9

761,3 7qO:6'1l '," 14,8 18,3 14,5 20;5 E E 1,54 0,00 sereno sereno p. agit.? Il 58,0 8,92 2,9

75(9,4 757,8'
.

14 5 15,3 12,0 18,8 É E 0,12 0,12 .nuv. 122 nuv. 122 calmo 12 87,5 12,27 2,3
,

" <3 12275,4,0 753�0' ,
16.5. .16,8 13,5 20,3� NE W 0,31 1,50 nuv.114 nuv.124 p. ag ìt.? 75,0 11,89 2,1

., 753,4 7q2-,3
' �4;0 '14,3, . 13,5 17,5 NNE SWW 0,06 0,37 nuv. 112 nuv. 122 id. 64 84,5 11,71 2,4

753,2 753,0' 15,8 17,2 '13,8 19,3 SWW W 0,12 P,06 sereno sereno tempes.? 69 91,0 13,60 1,9

753,8 . 752,7: ) 19 5 19,8 17,0 23,8 W W 0,00 O','OO .nuv.114 nuv. 114 agitato J 75,0 13,83 1,6

75'2,7 751,1;
l 20:3' 22 3 J8,0' 27,5 NW NW 0,00 0,12 sereno sereno p. agit.? » 67,0 13,89 1,2

"

,

758,2 7590l 19,2'
,

20,5 16,5 23,3 NÉ NW 0,41 0:50, sereno sereno calmo » 81,5 15,08 3,0

762,.2
' \ . .'

16,8 19,5 11,8 '23,Ò NNE 0,'06 '0,12. s'ereno id. 58,0 9,60 3;9
761,6, NE sereno Il

75'9,7 759,0 17,3 21,8 14,0 2.5,3 NNE NE 0,06 0,00 sereno nuv. 124 p. agit.? Il 58,5 11,23 4,5 Il ..

760,0 758,5 21,5 22,5 16,2 26,5 NE r E 0,06 0,00 sereno nuvolo calmo Il 66,5 14,27 4,1

759,8 757,7 21,5 24,5 19,8 27 �3 NW NE 0,12 0,00 nuvolo, nuvolo id. » 60,0 13,iH 5,5

760,0 760,8 '21,5 21,8 19,3 25,3 N N 0,06 0,1,2 nuvolo nuv. 124 id. l) 65,5 13,71 6,0

760,5 763,3" 20,8 21,3 19,0 25,5 N NW 0,12 1,87 sereno nuvolo p. agit.o J 70,5 14,28 5,3

764,9 763,2 20,5 20,8 17,0 '2'2,8 NW NW 0,06 0,12 nuvolo nuvolo ' id. Il 65,0 12,84 6,6

761,0 760,0 19,3 14,5, 16,8 21,3 NNW NE 0,00 3,75 nuvolo

I
nuvolo agitata 11122 80,0 12,65 2,0

---
--- --- --- _ ......- ---

Media l 757,5 756,9 18,2 19,6 15,1 22,9 1,41 1,10 242,0 70,9 12,71 99,3 i

I
/

FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE
OSSERVAZIONI, METEOROLOGICHE

Mese di Ottobre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1889.



R. SOCIETA ECONOMICA

Adunanza del 3 novembre 1889.

Nella solita sala delle riunioni all' Orto Agrario intervengono i

soci, signori
Lanzara Raffaele - Vice· Presidente
OIivieri prore cav. Giuseppe - Segretario
Bottiglieri comm, Enrico
Centola cav. Giuseppe
Luciani cav. Giovanni'
Pucciare1li dottor cav. Domenico
Giovine dottor Giuseppe
Spirito Lorenzo

,

Capone prore cav. Vincenzo
Salerno prof. Pietro
Alì dottor cav. Alberto
Olivieri dottor Alfonso

Buonopane dottor Alberto.
Il Segretario annunzia di essergli or ora pervenuto un telegramma,

col quale il Presidente cav. Napoli è il socio prof. Rocco si scusano

di non potere essere presenti all' adunanza; onde assume la. Presi
denza il socio Lanzara, Vice-Presidente.

Dipoi, il medesimo sig. Segretario espone brevemente le cose

trattate d' uffìzio e dà varii ragguagli intorno a' lavori della Società.
Indi il Presidente

.

sig. Lanzara, entrando nella discussione delle
materie segnate all' ordine del giorno, intrattiene l'adunanza sulla sta-

,
. '"

zione taurina, ritessendonef la storia, e compiacendosi della buona
riuscita del torello Aretino,' che risponde benissimo allo scopo' ed è
hel tipo' di riproduttore per animali da lavoro. Ricorda la delìbera-'
zione presa dalla S.ocietà di procedere all' acquisto di altro torello di
razza bernese per la' gentile cooperazione del socio cav. Ohlsen t ed
ha per lui parole di lode e di ringraziamento. Mostra la corrispon
denza scambiata tra �l predetto' socio cav. Ohlsen e il nostro 'Se9ré"�

(t
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tarlo, e aggiunge che non si è potuto finora attuare la proposta della
Società per circostanze indipendenti dal1a nostra volontà.

,

Il Segretario dà lettura dell' ultima lettera dM socio cav. Ohlsen,
che sì per aver preso parte a importanti lavori e commissioni governa
tive e sì per l' Espesìslone dÌ Parigi, dove ha discusso largamente di
materie aqricole ,' non ha potuto recarsi nella Svizzera,· profl'erendosi
però sempre disposto nell' estate ventura a secondare ed agevolare i

desiderii della Società, che tanto sono lodevoli e generosi.
'

Il Presidente, rlappiccando il suo, discorso I aggiunge che; pur
persistendo nella prima proposta di dotare ]a nostra stazione di un

toro della pregiata razza bernese, ci si offre propizia occasione di spe
rimentare un torello pur pregiato e d'Inerocìo Sviszero-Olandese, com-

. prandolo a conveniente prezzo.
. .

.

Il socio Spirito dà ragguagli su] proposito. ben conoscendo l'ani-

male, di cui ha tenuto parola il Presidente.
Il socio dottor Olivieri chiede schiarimenti sullo scopo che la

Società ha di mira con l'acquisto di un altro toro di provenienza
straniera, essendo la prima volta ch' egli ha l'onore '-d'intervenire alle

tornate sociali e non essendo stato presente fin dal princìpìo della di-

scussione.
Il Presidente glieli fornisce largamente.
Il socio dottor Olivieri ringrazia e loda l'opera e l'intento della

S�cietà•.A,ggiunge, se�za neqare o disconoscere i meriti delle migliori
razze straniere e i 'progressi mirabili ottenuti in zootecnia da .altri

popoli a forza di costanti cure e dì oculate esperienze, che ogni razza,

sottorazsa o varietà di bovini più o meno' perfezionati � specializzati
ha un' area geografica, a sè, un ambiente speciale, e tolta di là, cioè

dalle sue naturali oondizioni e specialità di luoghi, di 'clima, di temo

peratura e via, è soggetta a vicissitudini e cambiamenti, che possono
.

farle
-

a poco a poco pe�dere i pregi, pei -quali' era stata prescèlta e,

trapiantata in regioni diverse dalla- natia, dove sì bene prosperava. In

sostégno della sua opinione cita parecchi fatti ed esempi, dai quali
'

apparisce chiaro doversi in simili materie' studiare 'e considerare la
.

grave quistione dell' adattamento e dell' acclimatazione.
Ilsocìò cav. Pucclarelli 'partecipa pienamente alle- idee del col

lega �livi�ri e le avvalora del suo ap"poggio.
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Il socio. cav. Centola richiama l'attenzione della Società sulle ri

flessioni ed osservazioni sì bene e largamente esposte dal dottor Oli

vieri, persona competente nella materia per la sua professione di dottor
Veterinario •.

Il socio cav. Lucìani parla dell' introduzione de' tori e vacche
svizzere nella R. Stazione di ReggJo d'Emilia promossa dal R. Go
verno e lodata dalla stampa e da persone autorevoli.

Il' Presidente, il socio comm. Bottiglieri e il socio cav. Puccìa
relli fanno diverse considerazioni sul·�p�oposito.

Il. socio dottor Olivieri torna sull' argomento e ragionato del tri

plice scopo che' si puè proporre' una stazione di monta, perfezienando l

cioè gli animali da carne, da latte e da lavoro, dice di non essere .

avverso per sistema e per principio all' incrocio delle razze straniere
con le nostrane: .richiedere soltanto che nella scelta si tenga conto

dell' adattamento e 'dell' acclimatazione per non fallire allo scopo, spre- �

care inutilmente quattrini e provare delle amare delusioni,' come a

molti e molti è dolorosamente- incontrato. Parla di una' varietà pre-.
giata di bovini svizzeri, già accostumati a'nostri luoghi e riusciti bene

per la produzione di latte e di carne, e aggiunge d' esser proprio il
caso di sperimentarli e d'introdurli nella nostra stazione, senza, pre- .

eludersi la' via ad alrti tentativi.
Il Presidente riassume accouciamente la discusslone e pone a

partito la proposta del. socio dottor Olivìeri, la quale è unanimeniente l

accettata. A, tal ffne .si nomina una commissione , composta de' socii

Bottiglieri, Pucciarelli, Spirito e Olivieri per la scelta dell' altro toro, .

svizzero, rispondente al disegno della Società, dandosi ampio mandato
'alla commissione.

Dipoi il Presidente informa l'a Società su' lavori. e' colture' -del
l' Orto,' sugli acquisti di piante e accenna al bisogno di alcuni lavo
retti di riparazione. E la Società approva con parole di lode:'

.

Infine, toccato 'delle infelici condisioni in cui versa l'agricoltura,
.

degli scarsi rìcoltì dell' annata, de' continui malanni che distrugg-oI}O le
speranze e le fatiche degli agriCO'ltori e rìcouoscìuto il bisogno

_;

c,he

questi siano "più vigilanti e pronti nel c6mbatter.e i nemici delle in<
dustrie. agricole, augurando sorti più. Heté e prospere, 1;1 Società pone
fine alht discus�iQne. ,'_. Il Segretario.

Pro!. OLlVlÉRI.
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LE PRINCIPALI MA:LATTIE
.

DELLA VITE
ÈD r MIGLIORI METODI DI CURA.

IV.

IIIalattle colle 9.uaU può e�sere con,fusa la peronospora
del grappoli.

Si conoscono attualmente parecchie malattie le quali per i loro
caratteri esteriori o per i lorò effetti ultimi, cioè il disseccamento dei

grappoli, presentano una grande rassomiglianza colla peronospora dei

gI1appoIi.
J Di tali malattie alcune sono di natura parassita ed altre no. Fra

queste ultime la più. frequente, e forse anche la più rassomigliante; è
la cosidetta scottatura, colpo di sole o brusone. Siffatta malattia, per

quanto .si sa, si. manifesta quando ad una serie di giorni nuvolosi e

piov�si segue improvvisamente una giornata di sole, limpido, molto calda.

Gli acini nei punti toccati improvvisamente dai raggi troppo cocenti del'
sole ne restano scottà'ti, come si dice, e in quei punti presentano. una mac

chia circolare livida che ha la più grande rassomiglianza coi primi sin-
. tomi con cui si manifesta la peronospora dei grappoli. Non mancano

però ad un accurato esame i caratteri che servono a distinguere le

due malattie. Citer�mo ì seguenti, come i più faciii a riconoscersi:

l.0 la buccia non presenta mai il colorito rosso di cuoio 'carat

teristico degli acini colpiti dalla peronospora;
2.° la polpa è annerita soltanto nel punto che corrisponde alla scot-

.

tatura, ma non è tutta alterata e guasta come nei casi di peronospora;
3.° la bucciaè alquanto distaccata e sollevata dalla po lpa disseccata

dal sole � non già aderente strettamentEL_a questa come negli acini

infetti da peronospora ;
4.0 gli acini colpiti non si trov{lno che sopra un sol Iato del grap· ,

polo corrispondente a quello in éui furono scottati' dal sole; ,

5.� 1'esame microscopìco mostra__ le cellule della polpa confinanti
con quelle annerite e bruciate dal sole ripiene di una straordinaria

quantità: di grànùlì d'amido.'
.

Non meno rassomiglianti" 'sono i caratteri che presentano i grap

_poli colpiti dal Phoma uoicola, il Blak-Rot, secondo' che ci vengono
"'_
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descritti dai signori dottori Viala e Ravasi. L'aspetto esteriore del

grappolo, il modo saltuario di diffusione della malattia, i primi sintomi

con' cui il male si manifesta sonò perfettamente identici: però il micelio

di questo parassita si distingue subito' da quello delÌa peronospora per
la sua struttura' pluricellulare e la mancanza di austori. -Oìò poi che

più' di tutto fa distinguere le due malattie si è che nel quarto o quinto
giorno dell' infezione compariscono sulla buccia delle 'pustole nere pro
minenti che sono i concettacoli del Phoma uoicola ripieno'di spore.
In questo stadio la buccia dell' acino colpito dal Black-Rot assume un

color nero o nero violaceo, stanteIa presenza ·dei numerosi concet
.

tacoli, si rassomiglia alla pelle zigrìnata,
Affine alla malattia prodotta dal Phoma uoicoia è quella deruta

al parassitismo del Coniothyrium Diplodiella Sacc., recentemente de
scritta dai professori Prilieùx e Pirotta. In questo caso gli acini

hanno un color livido e sono ricoperti da pustole minutissime, da prin
cipio di un color bianco roseo e in seguito più scuro; . queste' pustole
sono i concettacoli del parassita e contengono nell' interno, alla ma

turità, delle spore brune, differenti perciò dalle spore del Phoma u

m'cola che sono sempre ialine. Del resto i grappoli colpiti dal Conio

thyrium presentano una grande rassomiglianza con quelli infetti dalla

peronospora larvata, la malattia comincia a manifestarsi con macchie

livide, ovali e ìnfossate , e da ultimo la superficie dell' acino si rag

grinza e l' acino sì dissecca completamente.
Le malattie dei grappoli attribuite al Phoma Baccae Gatt., e al

Phoma Briosi Bacc., sembrano essere identiche al Con iothyrium.
Finalmente ricorderemo che anche i grappoli colpiti dall' antra

cnosi o dalla grandine presentano una certa rassomiglianza con quelli
attaccati dalla peronospora, ma la mancanza del marciume nella polpa
basta a distinguerli dai grappoli che quì abbiamo ideseritto.

Tutte -Ie malattie che quì abbiamo ricordato .sono. state segnal�te
quà e là in Italia, ad eccezione del .Phoma. uoicola che , per quanto

.
• . I

c

si sa, finora nessuno ha riscontrato nel nostro paese. Di tali malattie

però nessuna è così largamente diffusa e reca danni .tanto cospicui
quanto la peronospora dei grappoll,

L'egregio. prof. G. Cuboni è dunque di parere- che.la peronospora
sia la causa prima: del marciume .del grappolo ed .egregiamente ci porta
gli studi da lui fatti -in proposito,

Ben diversa è l' opinione mia a
�
.questo nìguardo; e' mentre non

posso disconoscere che la peronospora intacc�i anch' essa gJi .acìaì, .pure
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l io sono di parere che ben .altro .sia il parassita che .conduce il gr�p.
polo a morire.'.

Come già , dissi, le mie osservazioni vennero di già pubblicate nel..

l'Italia Agricola e discusse' dai: giornali agricoli ,e scientifici. 'J

,
" i Il Cuboni nel Bollettino della Società dei viticultori e nel giornale

( ,del'e Stazioni agrarie combattè la. mia opinione osservando ancora

.\ che p�r la difficoltà. che si riscontra nello studio. dei parassiti micro .

. scopici.io poteva confondere una specie coll' altra e chiamare Greeneria
; {uliginea (il parassi ta che io. credo causa prima dell' essiccarr: ento

- del grappolo) il Conigthyr.ium diplodiella del 'Saccardo, parassita ano

ch' esso che si trova negli acini, ma che non produce gravissimi effetti.

� . Dalle mie preparazioni però, che più� tardi inviai al prof. Cuboni,
..

'

questi .convenne che il, 'parassita da me rinvenuto era appunto ,la
Greeneria fuliginosa , , ma però non condivise' le mie .ìdee riguardo

_ agli effetti di esso.

J (Continua) C. MASSA

Il Ministro dell' Agricoltura ha indirizzata alle, Com
i missioni di Viticoltura e di Enologia delle Provincie di

Lecce; Foggia' e Bari la seguente Lettera-Circolare su' cui
'richiamiamo l'attenzione dei nostri viticoltori,' danneggiati

. dalla peronosporà.
' .

, , 5 settembre 1889.

Lì\ POTATUBA DELLE, \1ITI COLP.ITE D1LLA PER0110SPORl

NELL' ITAL!�A MERIDIONALE.
--

RisefòalÌdo'm'i di' partecipare a< V. S. le conclusioni che possono
trarsi, 'dai risultaménti conseguiti nel corrente anno', con l'applicazione

( dei' rimedi meglio 'consigliati per combattere lo sviluppo della Pero
,

'i'tospora »iticola , Ciò oche potrà 'servire di utile ammaestramento per
,

l" avvenire, reputo intanto' opportuno' di '-'richiamare l'attenzione della
S. V. sopra un rapporto indirizzatomr dalla Stazione- di patologia ve

�- getale presso' n Museo, agrario - ai � Roma, sopra alcune pratiche da
.

seguire per scemare le' cause di;' successive inv�sioni.
•

'

Prego V. S. di diffondere la conoscenza -del rapporto anzidetto,
- in ogni miglior guisa, fra r viticultori di codesta provincia, accusan-

domi ricevimento d'ella presente circolare.' "

-,
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R. Stazione di patorogia vegetare presso il Museo agri,colo di Roma.

Roma, li 2., ottobre 1889.

,

Alcuni proprietari viticultori delle provincie meridionali colpite
quest' anno dalla peronospora si sono rivolti a questa Stazione per
chiedere se sia o no conveniente procedere fin d'ora 'alla potatura
regolare delle viti attaccate dalla malattia. Non ho esitato a rispon
dere di sì , dicendone anche le ragioni, e siccome è questa una que
stione. importante e d'interesse generale, mi credo in dovere di ri
chiamare l'attenzione della E. V. sull' argomento, affìnchè se codesto
Ministero lo crederà opportuno, faccia: noto il mio consiglio a chi può
interessare.

Un fatto nuovo ed importante è stato constatato per la prima volta

quest' anno relativo allà biologia della pcronospora (1), cioè la forma
zione delle spore ibernanti del parassita entro i tralci. Tali spore sono

state trovate in numero infinito dal professore Baccarinì e da me sopra
tralci provenienti da vigneti di Avellino, di Cerignola, di San Severo,
di Brindisi, ecc. Si tratta adunque non di- una curiosità botanìca , ma

di un fatto generale. I tralci contenenti le spore d' inverno od oospore
si riconoscono anche ad occhio nudo -per la presenza di'macchie nere'

leggermente infossate, longitudinali, larghe da 3-7 millimetri. Secondo
- le informazioni pervenuteci

<

da 'diverse parti il numero dei. tralci col

piti da queste macchie nerastre era grandissimo in tutti i vigneti dove
la peronospora ha· infierito. -

Ciò posto è evidente' 1" opportunità di distruggere colla maggiore
sollecitudine possibile tali tralci

r

peronosporatì mediante' una sollecita

potatura.
Nelle provincie dell' Italia meridionale si può praticare la potatura

, fin da novembre senza pericolo'che il gelo abbia a far' perire le gemme
lasciate.

La potatura precoce delle viti attaccate dalla peronospora è anche

consigliabile dal punto di vista fìsiòlogico perchè tali viti hanno avuto

quest' anno una vegetazione debole e quindi conviene risparmiare loro

quella perdita di materiali nutritivi che succede mediante 'il cosìdetto
pianto quando si pratica la potatura tardiva in marzo.

É noto altresì che nei paesi ad inverno' mite ha luogo una lente

(l) Vedi Bollettino di notisie agrarie, setternb r e 1889" Il, 5�, pago l518.
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assunilazlone: nelle gemme anche durante -l' inverno.rpsreiò è opportuno
nelle viti indebolite dalla peronospora localizzare tale assimilazione
nelle gemme che si vogliono conservare.

A quei proprietari che, per una ragione qualsiasi, non potessero
fìn d' ora procedere alla potatura regolare, consiglierei di praticare con

sollecitudine , appena, cadute le foglie, la troncatura dei tralci, bru
ciando. accuratamente le parti asportate.

n direttore - C. CUBONI.

QtrAN�Q COSTA .LA çURA D.ELLE VITI
CONTRO I DANNI DELLA PERONOSPORA.

�. Non è raro il caso. di sentire ripetere da quei tali che hanno poca
, veglia di lavorare, e 'vorrebbero che sempre calasse dal cielo il famoso

panierine, che specialmente in annate, ,come questa ormai trascorsa, fa-

� vorevole allo, sviluppo della peronospora, il salvare ,le uve.dalflagello,
costa quasi quanto comprare li vino. Altri, meno esagerati, dicono che
la' spesa assorbe quasi..

la metà _del 'prodotte. �Queste sono vere e ma

dornali esageeazioni, che non hanno senso comune ,e che un conticino
. 'semplicissimo basta .a sventare �COinpletam�nte. lo PQS�O parlare per e-

- sperienza, e credo ben fatto. far palese il risultato economico dei trat

tamenti. antìperonosporici conseguiti in questa R. Scuola 'pratica d'a

gricoltura, il cui podere è in condizioni perfettamente .identìche e com

parabili con la maggior parte delle campagne della Nostra' pianura,
, tanto, rispetto alla sìstemazione- e divìsìene della superficie, quanto ri

guardo alle piantagioni di viti maritate a sostegni viventi. Dirò prima
, di' tutto 'quel -che feci per 'salvare le uve in questa decorsa. annata,

poi quali furono i -risultati .conseguìti, indi- q,!ale fu la spesa incontrata,
per poscia terminare con qualche conclusione _di indole economica.

* k.J

� * ,,'

. 'È inutile ripetere-che io:ormai sono <da vario tempo persuaso della

superiorità dei rimedi cuprici ; io non 'esito affatto a metterli in pratica,
persuaso e convinto per l'esperienza -degli anni -passati� della efficacia
loro 6 della 'innocuità del prodotto ottenuto nei riguardi' dell'-igiene.
Perciò, senz' altro, formulai .sin dal marzo di quest' anno il mio pro
gramma, �e ·fu qaes:to-:' una selforatura cogli. ordinari soffietti verso la
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metlt di maggio con una miscela di zolfo e solfato di rame, formata
da 95 parti di zolfo raffinato finissimo e 4 parti di solfato di rame in.
timamente mescolato: una irrorazione fatta per tempo con una miscela

liquida contenente per ogni ettolitro grammi 500 di solfato di rame e

kg. l di calce spenta, da applicarsi tra il finir di maggio ed i primis
simi giorni di giugno; altre irrorazioni con una miscela consimile, ma

alquanto più densa, contenente per grammi 6 a 700 di sol fato di rame,

kg. l a 200 e 1 a 400 di calce spenta e questa applicarsi nelle epoche
e nel numero in cui sarebbero state richieste dalle circostanze, cioè
dall' andamento dell' invasione peronosporica. Stabilito questo piano, non
mi vi allontanai menomamente, e quindi tanto i vigneti bassi a palo
secco e ad alberetto del così detto Brolo, quanto le vite alte dei filari

camperecci del podere maggiore dell' Istituto, ricevettero a metà maggio
la zolforazione, nei primi giorni di giugno la prima irrorazione, ebbero la

seconda tra il finir di giugno ed il cominciar di luglio, la terza nella prima
decade d'agosto, qualche località più soggetta, qualche vitigno più deli

cato, ebbe ancora un qualche trattamento liquido saltuariamente in agosto.
P,er la zolforazione trovai ottimo il conosciutissimo soffietto a dop

pia corrente del nostro Zabeo di Padova; per le irrorazioni mi resero

ottimo servigio alcune pompe a zaino di Garolla e quella a carretto

del precitato Zabeo.

Basterebbe domandare a tutti coloro che in agosto e settembre

ebbero occasione di passare per la strada provinciale Euganea, che

fiancheggia il nostro podere, per avere le più belle notizie intorno al..

l'esito dei sopra esposti trattamenti. Fu scritto in un giornale locale

e ripetuto da cento bocche che il podere della Scuola era l'oasi in -

mezzo al deserto. Mentre in tutti i
-

poderi del contorno le viti erano

completamente- nude a mezz' agosto, quelle della Scuola verdeggiavano
e verdeggiano tutt' ora (30 ottobre) producendo il più strano contrasto

colle deperitissime viti dei poderi vicini e dimostrando colla più lu..

minosa prova il brillantissimo risultato ottenuto dai rimedi dianzi accen

nati nella lotta contro la peronospora.
La abbondantissima cacciata d'uva che le nostre viti mostrarono

in primavera, certo non rimase tutta e non poteva rimanere, era troppo,
straordinariamente abbondante. La colatura, e più tardi la càscola, ne

portarono via una buona parte, ma ne rimase abbastanza per un di

screto raccolto; e_ questo raccolto non. si" sarebbe fatto; come non lo

fecero i nostri vicini, se i trattamenti cuprici non fossero stati appli
cati colla necessaria diligenza e costanza.



Zucchero.Ozo·
Pinot bianco 18,4

id. nero 19,1
Gatta. . . 18,4
Pataresca . 18.5
Corbinella 18,4

Acidità 0100 .

7,9 media di tre analisi

7,2» due»

8,5
9,1
9,2
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L'uva raggiunse completamente la sua maturità, si conservò sana

e bella fino alla vendemmia; il mosto da me studiato dette all' analisi
i risulati seguenti:

Veniamo adesso ai conti. Ricordo' innanzi tutto che la coltura

della vite in questa Scuola si esercita per mezzo Ett. a vigneto basso

e sopra fil�ri camperecci in una campagna di circa 60 campi, sistemata

e divisa secondo il sistema locale. Soggiungo anche che molte pianta ..

gioni sono state fatte di recente e perciò non sono ancora in frutto e

che ve ne sono non, poche altre vecchie e che dovrebbero essere rin..

novate. Premetto anche' che non tengo conto della spesa della zolfora ..

tura con la cupro-zolfìna, perchè già quella dovrebbesi 'Sostenere ugual
mente per una prima zolforazione consigliata per 'difendere le viti dal

l' oidio. Orbene, per portare a salvamento tut-to il raccolto e dei vigneti
e dei filari campestri, fu necessaria la seguente spesa:

>
1. Per solfato di 'rame e calce spenta
2. Per riparazione pompe irroratrici . .

3. Per mano d' opera in tutta la· stagiorie giornate 1'32
a L. 1,20. .'. .'. ,; • • . . . .

. . L. 115,
» 25,-

Se confrontiamo questi dati con quelli pur da me ottenuti da1I'a·

nalisi dei mosti del Padovano deli' anno 1887, pubblicati nell' annuario
.

di questo R. Istituto e relativi agli stessi vitigni dello stesso podere,
troviamo che nel complesso le cifre di quest' anno 1889 accennano ad

una maturazione delle uve migliori che nel 1887 che fu
.

un' annata

discreta.
Venendo ora a dire qualche cosa"dei vini ottenuti, non posso fare

a meno di dichiarare che quest' anno sono riusciti migliori del solito;
tanto il vino di uve tenere (gatta, pataresca}, quanto quello di uve più
tardive (corbinella., friulara) mi sono riusciti quest' anno di magg�or
corpo, di buon sapore e di una colorazione più intensa del solito.

*
* *

» 158,49

Totale L. 298,40
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Questa spesa viva, effettivamente sostenuta dalla Cassa, e desunta

per mio incarico dai libri d'Amminlstrazlona dal Capo Coltivatore signor
Da-Ponte Cleto Livio, poteva anco essere minore qualora avessimo potuto
anche l' anno passato provvedere all' acquisto collettivo del solfato di
rame, come lo si può quest' anno per mezzo del Sindacato agricolo,
giacchè, provvedendosela come lo si fece al minuto e da negozianti
locali, bisognò pagarlo a prezzo assai elevato, fino a lire 1,30 il kg.
Ma lasciamo pure che i nostri conti si basino sulla spesa effettivamente
incontrata; ed anzi, per essere rigorosi, accresciamola di altri titoli di

spesa, a prima vista non tanto appariscenti, ma che devono esser tenuti
a 'calcolo in. una ricerca analitica ben condotta. Queste spese da ag
giungersi sono:

1. Nolo di animali pel trasporto dell' acqua e delle mi-
scele antiperonosporiche giornate 12 di ..un paio a lire 3,50. L. 42,-

2'. Noleggio del carro, della botte e di altri attrezzi. . » 26,50
3. Quota d'ammortizzamento delle pompe irroratrici e di

altri piccoli attrezzi inerenti all'irrorazione . . » 8,50

*
* *

Tiriamo adesso una conseguenza da <queste cifre. Il prodotto vinario
di quest' anno, già ormai riposto in cantina, compreso una piccola quan
tità di vino Petiot, ottimamente riuscita e che può passare senza ec

cezioni e impunemente col vino vero, ascende a Ett. 96, per cui la

spesa della cura antiperonosporica si riduce a L. 3,91 per Ett.

Ora domando io: È questa' una spesa che assorba metà del pro-
.

dotto" del vino? Dei viticultori imprevidenti ed inoperosi ve ne saranno

sempre, e quindi, almeno fin eh ve ne sono, in annate' favorevoli alla

peronospora vi sarà sempre una scarsezza di vino, e il prezzo neces

sariamente si eleverà in modo sempre bastante a compensare gli operosi
ed intelligenti viticultori della spesa sostenuta per salvare le uve.

Ripeto, coll' acquisto del solfato di rame a migliori condizioni,
questa spesa diminuirà negli anni avvenire in maniera sensibilissima e

quindi la convenienza economica apparirà anche più evidente e maggiore.

Totale .. L.77,.....:.
Quindi riepilogando:
Spesa effettiva, sostenuta dalla Cassa � . . . L. 298,40
Nolo bestiame, attrezzi, quota d'ammortizzamento delle

pompe ecc. . » 77,-

Totale ... L.375,40
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lo son certo' che attualmente i 96 Ett. di vino che la Scuola ha

in cantina rappresentano al minimo un valore di circa 4000 lire: quindi
la spesa dei trattamenti eseguiti, anche mantenendola nel suo com

plessivo importo di lire 375,40, si riduce al 9,39 0[0 sul valore, del

vino. Ditemi di grazia: Non si pagherebbe volentieri ad .una società

d'assicurazione altrettanto e anche più per assicurarci l'uva dalla gran
dine? Facciamo dunque conto che questa malaugurata peronospora sia

(e lo è diffatti) una vera tempesta, e assicuriamoci da noi il prodotto
senza bisogno delle società d'assicurazione. È badiamo bene che questi
miei conti sono fatti nellecondizioni più disgraziate: perchè rispecchiano
insieme un' annata delle più tremende rispetto alla fierezza degli at

tacchi del parassita, un prezzo esagerato del solfato di rame, e fanno

parte, con forse eccessiva larghezza, alle spese per gli animali, noleggio
e ammortizzamento di attrezzi. Son certo che in condizioni normali, in

annate meno piovose, con prezzi più ragionevoli del solfato, colla mag

giore esperienza che acquisteranno via via gli operai, questa specie di

nuova spesa d', assicurazione non salirà in media oltre il 5 0[0 del

valore del prodotto.
N. PELLEGRINI.

NOTE IPPICHE .

.

l,' esportazione ed importazione inglese di cavalli.
� �

� Confrontando.i risultati della esportazione ed importazione di cavalli

in Inghilterra negli anni 1887 e 1888, si vede che durante il primo
furono importati 11,649 equini, e nello scorso anno 11,505, ad un prezzo
medio di- compera. ascendente a .lire italiane, 450 per ogni cavallo. Le
cifre di esportazione montano invece a 9,455 capi nel 1887, ed a ben

12,884 nel 1888, venduti al costo medio di italiane- lire 1,492,50 l'uno.

.Fra i cavalli esportati nel 1888, erano : gAl1 cavalli interi, 5,520
giumente, 3,953 puledri 'e cavalli' castrati.

.

.Deì detticavalli interi, 1,4Urpassarono agli Stati-Uniti d'America,
80 andarono nel Belgio, 43 in 01anda, 49 in Francia ed il rimanente
si sparse nei diversi altri paesi.

In quanto alle giumente esportate nello stesso anno 1888, gli Stati

Un,iti ne acquistarono 1,625, il Belgie 888, l'Olanda 734, la Francia 539,
e,- c.om� peio cavallì interi, p. resto ,ft! _importato' altrove,
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Conchiudo il confronto di queste cìfre con una rispettiva ricapito ..

lazione degli ultimi venti anni, la quale mostra. importanti oscillazioni

nella importazione ed un aumento quasi progressivo -di anno in anno,

il quale nel 1888 raggiunge il suo culmine riguardo 1'esportazione.

Anno Impor. I Espor. Anno Impor. Espor ..

..

:'

1869 1,849 2,210 1879 15,246 5,018
1870 2,387 7;202 1880 9,294 5,128
1871 3,448 7,172 1881 9,950 6,108
1872 12,618 3,383 1882 8,827 6,444
1873 " 17,822 2,816 1883 9,627 7,376
1874 12,033 3,050 1884 12,128 6,973
1875 25,757 3,135 1885 13,023 J 6,1.96
1876 41,148 2,650 1886

l'

11,027 7,326
1877 30,524 2,258 1887 Il,649 9,455
1878 26,521 2,967 1888 11,505 12,884

f Prezzi dei cavalli ,({ Shire » dell' Inghilterra.
I

Nelle vendite d'asta, le quali erano unite all'Esposizione d'i cavalli

Shire, verso la fìne del febbraio scorso furono venduti 118 di quei
ricercati animali, il cui prezzo totale giunse a 234,925 lire italiane.

Il costo variò, s'Intende, a seconda della qualità e dell' età degli
equini, e si notò oscillare:

Per cavalli interi:

vecchi da L. 500 a L. 5,375
di 4 anni » » 1,125 a » 6,625
di 3 » » » 750 a » 3,250
di 2 » � » » 750 a » 6,625
di 1 » » » 375 a » 2,375

Per giumente:
vecchie da L. 875 a L. 4,000
di 3 anni » » 1,000 a » 2,250
di 2 » :. » 812 50 » 3,750

I compratori erano per la maggior parte- americani, e la impor
tanza dell' esportazione dei detti cavalli Shire pel nuovo mondo risulta

dal fatto che nel passato anno 1888 ben oltre, 1000 capi furono im ..

barcati per l'America. Si nota ancora al riguardo deì menzionati equini
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che nello stesso anno 300 puledri passarono in Germania, e che la

Danimarca, la Svezia, la Norvegia e persino Natal e la terra del Capo,
nonchè altri paesi, introducono di continuo cavalli Shire.

Da ciò ne viene che se gl' inglesi riusciranno a tener vivo il mo

vimento dello sviluppo di questo allevamento ed all' altezza presente,
continueranno ad aggiungere migliaia di sterline ai tesori d'Albione,
fìnchè cioè nel mondo industriale durerà il bisogno dei cavalli da tiro

Esportazione dei cavalli dall' Ungheria per l'Inghilterra.
Da Dotis (Tata), quartiere generale 'delle scuderie dei cavalli da

,corsa austro-ungarici, si verificò nel marzo di quest'anno un gran tra

sporto di animali equini da sella e carrozzieri, destinati per l'Inghilterra.
Avvenne cioè che un negoziante di Londra- comperò nei dintorni me.

desimi di Doiis dai contadini allevatori un numero considerevole di quei
cavalli mezzo sangue, prodotti dall'incrociamento di puro sangue con

la razza indigena paesana, cavalli che formano i tanto famosi Jucker,
ai quali i bei veicoli di Buda-Pest e di Vienna debbono la loro rinomanza
mondiale.

È questo un fatto che merita considerazione per chi s'interessa del

p.rogresso ippico, ed io lo noto perchè forse il primo caso in cui un

negoziante della terra madre dello sport di corse, cerchi il suo ma

teriale in Ungheria.

Cavalli ungarici per l'imperatore Guglielmo.
Nel mese di agosto ultimo scorso furono acquistati dalla Prussia

pel servizio dell' imperatore Guglielmo otto pariglie .di Jucker nell' Un-'
gheria ed inviati a Berlino. I tipi venn�ro scelti tutti bellissimi, inap
puntabili e dì spiccante camminatura, essendo destinati all' uso privato
di S. M. L, che ha una predilezione particolare per questa specie di
cavalli mezzo sangue ungarici.

Importazione ed esportazione dei �ava!li .in Prussia.

Altro fatto ippico che mi piace qui notare' è il movimento di in

troduzione ed esportazione di cavalli in Prussia dal 1884 al 1887,
avvertendo che con legge del 22 maggio 1885, il dazio di entrata fu

portato da lire italiane 12 50 a 25 per capo. In detto periodo di tempo
si venne alle seguenti cifre:
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1884 1885 1886 1887

Capi Capi Capi' Capi

Importazione . . 74,469 69,723 72,748 73,519
Esportazione . 19,034 15,770 14,030 Il,428

Importazione in più 55,435 53,953 58,718 62,091

le mandre reali prussiane.
Le importanti mandre reali di Prussia avevano in sul finire dello

scorso 1888 ben 2294 stalloni, dei quali 1695 erano stati comperati in

parte dagli allevamenti stessi del paese, ed in parte dall' estero, mentre

599 provenivano dall' allevamento fatto nelle principali mandre go
vernative.

Secondo le razze, essi si ripartono come segue:

341 stalloni. di razza leggiera da sella.

975» »pesante da 'sella.
739 » carrozzieri forti.

239 » di razze fredde.
Fra i primi v' erano 72 puro sangue inglese, 2 anglo-ambi ed

un arabo puro sangue, di cui vengono impiegati alla monta 29 nella

Prussia orientale, 14 nell'Annove?", 11 nella Slesia, 9 nella Posnania,
8 nel Brandeburgo, 2 nella Pomerania, e 2 nella Prussia occidentale.

Dei 239 stalloni di razze fredde 72 sono Belgi, 18 Clydesdales,
15 Percherons, 9 Ardennesi, 4 Danesi, 3 Shirehorse e 118 senza

denominazione più precisa.
Il numero delle giumente coperte nel citato scorso anno ascese a

119,127, e la cifra poi delle cavalle gravide importò, nelle 3 mandre

governative, in Lituania capi 61, in Posnania 55 ed in Vestfalia però
soltanto 38 per ogni stallone.

La Prussia orientale mostra pi-ù grandi successi, perchè conta 43

puledri per stallone e l' 84 per cento dì cavalle riuscite gravide,
C. D. r OHLSEN.



RICCHEZZA.IN GLUTINE DEL FRUMENTO.

L' agricoltura esercitata con criteri razionali, vuoI conseguire lo

scopo di ottenere dal terreno la massima produzione pur conservando
al te�reno stesso le sue forze produttive, anzi procurando di aumen

tarle. Ciò, oggigiorno, si ottiene mercè il razionale impiego dei con

cimi chimici, ed ha importanza grandissima in particolar� per la cultura

gei cereali i .quali costituiscono la base fondamentale dell' alimentagione
'�mana. Senonchè l'intento dell' agricoltore è stato fino ad ora quello
di ottenere aumento di produzione, poco curandosi in pari tempo della

. qualità intrinseca del prodotto. Ma nella coltivazione dei cereali che
servono al nostro alimento, deve esser tenuto in conto anche il grado
del valore alimentare di essi, ed il problema della cerealicoltura sarà

completamente risoluto quando, a pari quantità massima di produzione,
avremo ottenuto anche prodotto di maggior valore alimentare, cioè più
ricco di materie azotate, o, in altre parole, frumento con maggior pro-

.

porzione di glutine.
Che si possa giungere a ciò, abbiamo motivo di credere, esami

nando i resultati degli studi fatti 9a diversi che si sono particolarmente
occupati di tale questione.· Di questi studi i più recenti sono quelli di

Gatellier e L'Hòte i quali ne diedero comunicazione alla Società nazio

nale d'.agricoltura francese (l).
Essi mettono anzitutto in rilievo !'importanza di ottenere dei fru..

menti i quali siano più ricchi di glutine, e quindi come sìa necessario
non badare solamente alla quantità ma anche alla qualità del prodotto.

Passano quindi in rassegna le opinioni, gli studi e le ricerche fatte

da Davy, Hermstoedt, Boussingault, Peligot , Reiset, Pagnoul, i quali
.

tutti confermano come da frumento a frumento vi possano essere delle

notevoli differenze quanto alla proporzione del glutine contenuto e ab

.biano in-conseguenza valore alimentare assai diverso. È opinione. inoltre

che tali differenze sieno attribuibili alle condizioni in cui il frumento

vegeta e specialmente a quelle del clima, e, a parità di esse, dipen
.dano dalla varietà: ora Pagnoql .in una sua memoria, pubblicata negli
Annales Agronomiques nel 1888, afferma che tali .differenze più che

dalla, varietà" dipendono dal modo di coltivazione.

Omettiamo di dire ciò che riguarda i metodi di determinare il glu-

(l) BuUetin de la Société nationale d/ açricuuure de France. N. 5,
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-tine a l'azoto totale,' 'per riassumere invece i resultati che- ebbero' colle,
.loro ricerche i due autori 'su ricordati. �ssi vollero rendersi, ragione
dapprima -dell' influenza che sulla ricchezza.in glutine può avere la cul..

tura precedente quella 'deI frumento. Coltivarono questo cereale nelle
stesse condizioni -di terreno, di concimi 'complementari ; differivanosol
tanto le culture che le precedettero, che furono: barbabietole da zuc

chero, avena coltivata 's� sfatticcio dì medicato, medica lupolina , con

'30000 chilog, di letame. Dei frumenti ottenuti aveva più bell' aspetto
quello che seguì le barbabietole: gli altr,i avevano seme più allungato'
è colore più bigio. L'analisi, delle farine ottenute con questi tre fru

�enti ,-fece conoscere che, mentre il grano che seguì le barbabietole
conteneva solamente il 9,06 per 010 di .glutine , quello che seguì la

lupolina ne conteneva il W,50 :010. Nei due. appezzamentì ; 'che non

( diedero barbabìetole r.il terreno era: assai provvisto di azoto e "per al

concimazione data e a causa dei 'residui della erba medica; si può
, quindi concludere che la ricchezza in aeoto del terreno aumenta la

ricchezza "in glutine dello .stesso frumento.
Questa conclusione indusse gli .auteri a fare esperienze per aumen

tare ,i!)glutine' del' frumento coltivato dopo barbabietole e cioè mediante

opportuni concimi azotati. 'Essi concimarono 3 appezaamentì di terreno,
(che aveva dato barbabietole) con 300 chilog. .di perfosfato ciascuno, va

riando invece la dose di solfato ammonico da eg. 100 a 30.0; UR quarto
appezzamento ricevette Cg. 300 di 'solfato ammenico e Cg. 600 di per
fosfato. 'Furono cioè .concìmati in modo che il rapporto fra l'azoto e

l'acido fdsfo;rico fosse rappresentato rispettivamente pei quattro .appez
zamenti .da 4{9, 819, 12{9, 6{9. cl resultati dellanalisì dei frumenti otte..

nuti sono i seguenti: la maggior quantità di glutine 13,75 ·era conte ..

nuta .nel frumento concimato in modo che H rapporto fra l' azoto e

1'acido fosforico fosse di 12 a 9: la minor quantità rispettivamente
col, frumento concimato con minor proporzione �i azoto. Sembra quindi
possibile di aumentare per mezzo della coltivazione la ricchezza in glu
tine del frumento, dipendendo essa dalla proporzione di azoto rispetto
all' acido fosforieo del terreno" e rportat0vi per mezzo dei concimi.

,
L� varietà -del frumento infl�isce· aftresì in notevole misura. A di

mostrare ciò stanno le analisi di grani di diverse provenienze; di dif-
. ferente vasietà. Dodici, specie di frumenti, furono eoltiv:�ti nelle identiche
condizioni e cioè dopo barbabietole che ebbero per concìmazìone 40000

chilog. di letame �. altrettanta quantità di schiume di defecazione: i fru

'menti ebbero- poi)poltre � quintalì, P0-t h� di�fos�oguano. Le, raccolte
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variarono da quinto 20,55 � quinto 31,80 p�r ha: il per cento di gIu ..

� tine variò da 9,56 a 14,18. Da queste ricerche gli autori traggono le
" conclusioni che i frumenti marzuoli sono più ricchi di glutine in con

. fronto a quelli autunnali: che nelle diverse specie di quest' ultimi il
. -glutine può variare dal 9,56 al·12 per cento: che non vi è alcuna

relazione tra la produzione in quantità. di una specie e la sua qualità.
Cosa questa" importantissima poichè fa vedere' che non iè impossibile

� ottenere contemporaneamente la maggior quantità. di grano è 'nello
'stesso tempo-più ricco di glutine.' :

'Altre ricerche furono poi eseguite per determinare quale delle due
cause: la varietà. o il modo di coltivazione abbia maggior influenza sulla
ricchezza in -glutìne, Nell' analisi di 45 varietà di grani provenienti da
diversi-incroci, ma coltivati nelle stesse èondìzionì di terreno e di con

cimazione, si è verificata una-differenza massima del 4,87 per cento fra
l� maggiore e hi minore quantità di glutine contenuto. Risultati di

queste e inoltre altre ricerche portano a concludere 'che vi :possono
essere grandi differenze nella ricchezza in glutine tanto' in, diverse

. specie coltivate nello stesso modo, come nelle medesime di frumento
coltivato in modi differenti. L'influenza della coltivazione però è· resa

evidente da questo fatto che, me�tre "ì grani di origine inglese sono

poveri di glutine, essi, coltivati in 'America ed in Australia in terreni

molto ricchi di azoto, perchè provenienti da dissodamenti di praterie
- o di boschi, danno semi ricchi di glutine.

Concludendo quindi, se, nella coltivazione della barbabietola da
- zucchero, la ricchezza di materie zuccherine non sì conèi1ia general-
- mente con la rendita in peso, altrettanto non -è per il frumento il quale
'si può ottenere in grande quantità. e nello stesso 'tempo ricco di glutine
purchè si scelgano le varietà. più produttive e più ricche e si coltivino
concimandole in giusta misura ·con materie. azotate.

(Dal Gior, d'Apric.)' P. FERRARI.

LA PERONOSPORl\. E LA RESISTENZA DEI VIT'IpNI.

Uno dei lati più' importanti daiquali io credo che. dovrebbe essere

studiata la quistione della peronospora, è quello 'della resistenza dei
.

vitigni.
.

Imperoechè se nOI potessimo realmente àssodare che vi hanno alcuni
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vitigni, non dirò del tU,tto refrattari ed assolutamente immuni dagli
!

attacchi della, peronospora, ma talmente resistenti, da poter vegetare
e portare ,a completa mat.�razione il frutto, non ostante .ed à dispetto
della peronospora stessa, il problema della perono�pora potrebbe dirsi
risoluto.

Siamo adunque anche qui più, o meno nell' istesso caso della fil

,lossera.,
Si tratta anche .quì di -risolvere il problema per via indiretta.
Ma per arrivare a ciò è necessario generaliz�ai� e moltiplicare

le osservazioni.
_,

�
.

�

L'annata tuttora in .corso , che. resterà sinistramente memorabile
� ;l'

• • •

"-

negli annali della nostra viticoltura, si presta egregiamente � quell'or-
dine .di studii veramente importanti.

.

,

lo -non so semoltì 'sieno, coloro che vi si .sono applicati; è molto

desiderato, ed è desiderabile anche che coloro che lo. hanno fatto co

munichino le osservazioni. perchè è soltanto dal confronto di queste
che si può incominciare a stabilire qualche cosa di p,reciso in proposito.

lo intanto voglio incominciare a' riferire qualche osservazione mia

nonchè ,qualcuna di altri pervenuta a mia conoscenza.. ,

Prima però, prendendo l'esempio di quanto si è fatto per la fil

lossera, voglio stabilire una specie di graduazione della resistenza tanto

per intenderei, graduazione che vorrei veder adottata da tutti coloro

che saranno per portar notizie su tale argomento.
lo dividerei adunque da questo punto i vitigni di vista in cinque

3.a� id.

4.a id.

5.a, id.

resistenti

danneggiati
molto danneggiati.

classi:
La vitigni immuni

2.a id. molto l'esistenti

" Secondo me, quando un vitigno fosse compreso . nelle prime due
, classi, esso lo si potrebbe coltivare impunemente anche a dispetto della

. fillossera. "

.
Quelli che sono ascritti alla S.a classe sono da coltivarsi con riserva.

Quelli infine della 4.a e 5.a classe vanno 'da- questo lato assolutamente

scartati.
.

Oiò premesso, eccomi a riferire brevemente le mie osservazioni.

S'intende che queste osservazioni sono osservazioni puramente
locali, cioè dei ,luoghi d'onde io scrivo.
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Premetto che in queste contrade si coltivano 'non men�o di 20 vi

.

tigui nostrani diversi. Ora fra questi 20 vitigni nostrani non nii è stato

'pos'sibile trovarne uno che potesse aver l'onore di essere ascritto alla

"prima classe - vitigni \ immuni.
f

A questa classe soltanto potrei ascrivere - stando sempre alle mie

osservazioni - due vitigni americani che io coltivo qui per saggio
il Jork-Madeira e 1'Isabella. Ma di ,questi non è il caso di occuparsi,
tanto, :Qiù che questa loro immunità è già risaputa.
,

Venendo ai - vìtignìnostrani, che più interessano, io ne ho 'riscon

trati due che credo di {poter ascrivere alla seconda classe - vitz'gni
!'I, molta' resiStenti - e sono il Cabernet Sauvignon (del Bordolese) ed

il Freso' (del Piemonte).
" .

Qui da me questi due vitigni __;, pregevolissimi del resto'sotto -tutti
,

gli altri rapporti, cioè per abbondanza) e s,quisite�za d� produzion: - si
,

sono 'comportati' stupendamente di fronte alla seriissrma infezione :pe-

ronosporica 'CH questa' malaugurata annata.
' , .

lo � li 'addito �i viticultori d' ltalia. Se le-mie osservazioni vertà�no .

confermaté , come spero, sarà davvero uri bel passo innanzi che noi

avremo fatto in "questa' via. Di vitigni 'da potersi ascrivere allaS' classe

resisientc-« io ne;e'ho osservati' particolarmente tre _;... il ceeanese , il

trebbiar; gialla' ed il sanqiooeto. �Questi tre vitigni io li "ascrivo fra i

resistenti in quantochè , quantunque abbiano'perduto per effetto della

peronospora una certa quantità di grappoli e foglie , pure essi hanno

conservate> un .raccolto più che discreto che hanno condotto a maturità -

quasi perfetta.
Fra i vitigni degni della 4.a classe - danneggiati"":" io ho notato

,

il buon vino, il bottaio od. empi-botte,
. il greco.

Questi vitigni hanno perduta buona parte dei grappoli e delle fo

glie, onde il raccolto ch' essi forniscono è scar-so e cattivo.

Infine alla 5. a classe � molto danneggi'ati - io metto il pampanaro,
.ìl romanesco , il bello ,e parecchi altri vitign] che .hanno nomi locali

finora non riscontrati, come i precedenti, d�la sinonimia ampelografìca.
-

Questi vitigni sono addirittura devastati dalla peronospora, nè hanno
oggi 11.:n. sol 'gra;.}j)polo od, una foglia t ,>

. } Queste sono le poche osservazioni che -io ho potuto raccegliere ,

e che mi piace di confidare subito al dominio del pubblico, sperando
che, altri segua il mio, 'esempio, perchè, ripeto, queste osservazioni hanno

bisogno di ;css,e.re .rip�,tllte ,i11 nwlti .siti lontani l' uno. dallo altro- e con..

frontati per poterne ricavare realmente �qu�lche .cosa di .p�tico�..

j
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Ed è per questa ragione che io dirò anche brevemente di alcune
osservazioni simili fatte già in Puglia dal Dott. Adolfo Colosso, osser

vazioni confidate ad un opuscolo che lo
.

stesso Dott. Colosso ha avuta
la cortesia dinvìarmì. La scala graduatoria che il Dott. Colosso fa,
dietro le sue osservazioni, dei vitigni di Puglia sempre ,in, .relazione
alla loro resistenza alla peronospora è la seguente:

l.o Zagarese.

2.0 Primitivo di Gija.
3.o Moscato.
4.° Nero 'amaro , Malvasia nera e bianca, Sommariello, Dr..

naccio, Asprinio.
5.0 Uva di troja.

Oltre' a ciò il Dott. Colosso ha potuto osservare:'
.

1.o Che i vitigni precoci ed a foglie glabre sono i più rispar
miati dal male.

2.° Che quelli a foglie villose sono più danneggiati 'forse per
chè in questi meglio si fermanò le spore , riparandosi fra ì peli delle

.

foglie dalle vicende atmosferiche.
.

Queste due osservazioni collineano con quelle mie.
Di più io ho osservato che i vitigni tanto più sono resistenti quanto

più hanno foglie ruvide e carnose e tanto più sono devastati quanto
più hanno foglie delicate e sottili.

(Gior. d'Agric.) C. MANCINI.

VARIETA'

LE XII REGOLE FONDAMENTALI DELLA POMICOLTURA.

I. � Se hai un posto libero nel tuo terreno non tardare a pian
tarvi un bell' albero da frutto, conciosiachè esso è per certo un capi
tale, che ti porterà buona rendita quasi ogni anno.

II. _ Proponiti per dovere di fare un' ottima scelta detuoi pian
toni, e perciò nel). piantar mai albero contorto, o' brutto. Il tronco
sia di bella e buona conformazione, forte e grosso al basso, sano come

mortella in tutto, con radice e corona in florido stato. Sia altresì tua
cura di .pìantarne molti della stessa specie, e non ti prenda vaghezza
di formare un campionario. .

III. _' Non fare la tua piantagione troppo fitta, avvegnachè
l' utile non si riscontra nella quantità. Non invidiare. al tuo albero nè
luce nè spazio, se vuoi ottenere buone piante da frutto, epperò, pensando
all' avvenire , ponìli a dieci metri dì distanza l' uno dall' altro, con
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bella regolarità e' simmetria, il che è segno manifesto di buon senno
neH' agricoltore.

' -

,

'

IV. -:- Ricordati di fare il fossato profondo un metro e di met- -

tervi sul fondo piota e sasso, rn!1 abbi cura di n0I.l p�rre il tronco
troppo in basso, e ritieni l' innesto fuori di terra. Ti' sia pur norma

di,",piantare diritto e di non legare forte 1'alberetto al sUO sostegno,' I

perchè il terreno smosso facilmente avvalla, e la, tua -pianta potrebbe' _

soffrire. Affinchè poi essa non patisca seccura , fa che all' .intorno si
scenda dolcemente a mo' di conca verso la pianticella, ,

V. - Poi che la radice avrà molto sofferto mozza la" 'corona ,

taglìandone i rami per un terzo della loro lunghezza, ma .del' rametto
di mezzo, che .servirà di 'guida, troncane solo un poco., Dopo sei anni
di tale educazione avrai piante eccellenti, ed.' il premio del frutto non

sarà lontano.
r

'

VI. - Puiisci i vecchi alberi, se non vuoi che ne diminuisca il
frutto. Non tardare a toglier vischio, muschio e rami secchi, ,e SB la

ramaglia ,è troppo folta, procura aria e luce, .tagliando e mozzando.
Il tuo' buon senno pero ti freni la mano nel' far tutto questo, se

vuoi che la cosa riesca a bene.
. ,VII. ,- Intonaca nell' autunno con latte'. di calce gli alberi tuoi,

conciossiachè esso forma sulla scorza una crosta liscia e dura" e di
strugge presto gl' insetti nocivi. _

VIlI. - Se vuoi che l' albero ti rimuneri, dando abbondante frutto, ,

rinvigoriscilo con. adatto ingrasso, e rifletti bene che. le radici si in
ternano sotterra, come, si estendono in aria i rami ..Concima tu pertanto
non solo superficialmente, bensì in tal modo che il terreno se ne im
beva per alto 'strato ed intorno al ,ceppo, tanto quanto SI allarga all' in
fuori la ramaglia della pianta tua:

IX. �. Quando un a1bero ti si mostra ingrato e rimane infrutti
fero anno dopo anno, qualora tu il veda bello e vigoroso, non lo tron
care per disdegnoso gusto, ma conservalo tuttavia, e riinnestalo ai
rami. Ove poi fosse troppo grande fa l' operazione in più anni.

X. - Se un albero vecchio è poco produttivo, ma tu conosci di

qualità bene sperimentata ed apprezzata, lascialo al suo posto, mozzagli
però i rami lunghi troppo sporgenti; quelli storti ed i morenti togli
per intero. Ringiovanito per tal maniera gli rimarrà la forza di ripro-
durre frutti.

.,

. XI. -'Abbi ognora occhio attento al.tuo pometo, e se' in. 'esso

scorgi qualche sintomo di malattia 'non tardare -di investigarne o

scoprirne la cagione, onde preservarti 'dal danno.
\

,

'

, 'Taglia con diligenza ed arte le parti tITfette fino a che non trovi
il sano, e fa che la ferita riesca netta: Sia tua pronta cura poi-di bene
impiastrarla come è di regola.

'

XII.' ...... 'Osservando tu bene questi avvertimenti, il valore degli:
alberi si paleserà quando, sopracarichi di frutti, piegheranno'. sotto: il,

peso.
Rifulgerà � così sul 'tuo podere la prosperità, e le dolei poma ti

daranno gradito: cibo e' gustosi succhi. Opera in tal modo e grande ne

ricaverai, profìtto, oltre all' esser
_ pur di modello .al- '-tuo vicino. .

...
i

'

,
. ! 'Dott. CARLO OHLSEN�� � ',_ ,�
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UNA' SOSTANZA PIÙ DOLCE DELLA SACCARINA.
È nota oramai la Saccarina, una sostanza che possiede proprietà

dolcificanti immense. Ora si è trovata un' altra sostanza che possiede
in maggior grado ancora questo potere. Il nuovo ritrovato esce da una

fabbrica badese di anilina e soda che trovasi a Ludwigschaven, ed il
nome chimico della nuova Saccarina è: Sulfiamide d'acido metilo-,
benzoico. La. sua dolcezza (quella della Saccarina è di 280 volte più
dello zucchero raffinato), è tale che un piccolo filo di essa di 2 a 3
millimetri di lunghezza e sottile quanto il più fino ago da cucire ba
sterebbe a raddolcire un bicchiere d'acqua a tal punto che farebbe
bisogno di diluirla per poterla bere. Il nuovo prodotto contiene zolfo
ed ammoniaca, per cui gli igì�njsti là metteranno all' indice.

SETA ARTIFICIALE.
Nel mondo serico è avvertita la grande novità comparsa all' Espo..

sizione di Parigi, ed è la seta artificiale. '

. É una cellulosa qualunque, passata al collodio in un tubo di vetro;
si. ottengono fili di seta resistenti, brillanti, che si tingono in mille
colori e servono per la tessitura. Non hanno alcun odore, splendono;
e i tessuti oscuri, o misti che se ne cavano, danno illusione della vera

seta, e costano molto meno. Un americano ha comperato il brevetto
dell' inventore, il signor conte di Chardonnet, c si monterà agli Stati
Uniti una fabbrica poderosa.

Naturalmente i produttori e i setaiuoli allargano gli occhi e te
mono si tratti duna rivale terribile che li mandi alla malora del tutto.

, Si acquietino, il babau non sarà già la seta artificiale, bensì quel
po' po' di lega che gli americani stanno combinando per conciare 1'Eu
ropa. Ma tornando all' artifìciosa seta, è un fatto ch' essa si presenta
con tutte le illusioni e le parvenze del nobilissimo tessuto, però degli
industriali e commercianti che panno già fatto esaminare il campione'
non si sono allarmati, e han trovato che la materia sarebbe ricavata
da una pasta di legno, oltrechè ha il- pericolosissimo svantaggio di es

sere una materia facilmente incendiabile , e questo è quanto per ora.

Una più solida novità invece, tutt' altro che fantastica, che s'a
vanza adagio adagio, ma certa del fatto suo, è il gelso-lino, prodotto
tessile robustissimo, che si ottiene dalla scorza del gelso; prodotto per la
cui lavorazione si è stati .increduli finora, ma che all' Esposizione di
Verona s' è visto ora un gran campionario di stoffa di fibre greggie,
candide, cardate, filati tinti, e finalmente i tessuti perabiti e lingerie,
il tutto di gelso-lino; è questa mostra il vanto del signor Pasquali,
che ha avuto costanza e coraggio di risolvere il problema 'che altri I

c'ome è noto, piantarono a mezzo.

(Dall'Italia' Agric.)
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COMIZIO AGRARIO DEL CU\CO·NDARIO DI SALERNO

,
1

V�rbale di adunanza generale del Comizio, tenutasi nella sala maggiore
dell' Orto Agrario in seconda convocazione, essendo andata deserta
la prima indetta pel dì 24 nov'embre corrente anno per ctefìcienz'a
di n'Umero

\
.

L'anno milleottòcentottantaIiove il giorno ventotto novembre in

Salerno.
'" l

Si è riunita l'Assemblea generale del Comizio Agrario in seconda :,

convocazione con l' intervento dei seguenti soci :
'"

Tajani Cav. Domenico - Presidente
.

Mattia Cav. Giacomo - Socio' volontario
Dentice Prof. 'Roberto' idem

"-

Lanzara Alessio idem
\_ ;./

'Mancusi Carlo - Rappresentante il Com une di Giffoni Valle Piana'

Stasio Giuseppe - Rappresentante il Comune di Cava dei Tirreni
Montesante Gaspare - Rappresentante il Comune 'di Cetara
Giannetti Ing. Matte'o - 'Segretario •

.

Essendosi pubb�icato nel gior�ale il Picentino il verbale 'della

precedente tornata, questo viene approvato perchè senza osservazione
da parte. dei' soci.·

Il Presidente apre la seduta proponendo ai soci presenti il se·'

guente ordine del giorno per gli affari a discutersi:

1. Conferenze Zootecniche;
.

� 2. Discussione del conto del i 888 a rapporto del socio
Cav. Mattia;

3. Bilancio preventivo del 1890;
4.. Associazione da prendere ed, acquisto di libri;
5. Comunicazioni diverse.

i. Sul primo articolo dell' ordine del qiorno, il Presidente' la-
.

menta che allo invito fatto ai Comuni per le Conferenze Zootecniche

incoraggiate dal Real :Minislero niun Comune ha risposto allo invito,
tuttochè trattavasi di un invito gratuito pel quale le Casse comunali,
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DuD rimanevano incomodate per nulla, mentre il Comizio si era offerto

anche alle spese di trasferte pei veterinari. A questo rilievo il socio

signor. Mancusi ha preso impegno di fare le opportune pratiche presso
il suo Comune ove potrebbero tali conferenze essere utili.

2. Sul secondo articolo segnato all' ordine del giorno -il Presi

dente fa dar lett ura al Segretario della relazione fatta dal socio signor
Mattia Cav. Giacomo circa .la revisione del Conto 1888 già presenta ta

dal Cassiere; essa è del tenor seguente:
« Il compito della revisione pel Conto del 1888 del Comizio,

(f è questa volta- ancora più breve. e soddisfacente rapporto a qualche
« anno ìndìetro. in cui ebbi altro simile mandato. L'Entrata, 1'Uscita
« coi relativi documeuti di appoqqìo, trovansi in perfetta corrispondenza
« e regolarità.

"

«( Per una maggiore precisione ed esattezza si desidererebbe,
« che nel collettivo riport ato ne11' Entrata dal Tesoriere signor Bìc

tC oiardì sul conto in parola, la partita dei residui attivi Josse stata

(C innanzi piazzata a quella 0ldinaria, come il relativo Bilancio ne

(C dava la .guida. Come pure, che fosse 'scritta a partita fuori hilan

« cio, quella pervenuta dal Ministero di Agricoltura Industria e Com
« mercio, per promuovere il concorso di diverse colture, e già eseguito.

« La somma complessiva perciò in L. 2148,93 dovrebbesi distino
« guere, per sole L. 1 i 5 O a titolo d'incasso del sussidio Ministeriale.

« Non per la cifra, ma per il risult ato del Conto in esame,
« il Comizio deve rimaner soddisfatto, giacchè ognuno ricorda, che
« Ie condizioni economiche e finanziarie dell' anno scorso erano abba
« stanza avvilite, e tanto da consigliare delle soppressioni, scambi
(C ed economie di spese.

(C Lo stato quindi lodevole della finanza del Comizio è dovuto
« alla costanza dei propositi dell' Onorevole signor Presidente e Com-
(C ponenti del Co�siglio Direttivo.

�-

« Conchiudendo questa mia. relazione, sono ad assicurare, che
«. pel Conto consuntivo 1888 la parte. attiva generale è rappresentata
« da lire 2928,9 3;·]a Passiva da lire 2909,80, col SUpero. attivo
(( od economia di lire 19,,13, come poc' .anz-i ho espresso t e dai Re

(C sidui attivi dipendenti dal concorso dei Comuni e dalla contrihu
L( zione dei socì volontari » - Il Revisore - firmo G .. lI'Iattia•.
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Il Comizio :facendo eco, a quanti) il relatore ha espresso, prega
la Presidenza di 'tener conto dell'avvahzo di lire 19, i 3 -da farne carico

al Cassiere rilasciando acclaratoria a favore del medesimo.
3'. Indi il Presidente, sul terzo articolo dell' ordine del giorno,

ha: 'esposto i)ati 'per la 'compilazione del Bilancio del futuro anno,
il quale è stato d'accordo composto come segue: - Lo introito stante

la esigua �omma che presentano .i residui attivi del 1888 in lire 19,13
fatto conto sopra i sussidii Ministeriali; Provìuciale e Comunali, '1'At·
tiv'o può essere 'Collsid�rato .di 'lite 1804, p :n 'quale 'è controposto"•

... I
" 1 { !. .',. � . <

con .UI) eguale somma 4i .esito , la q���.e si, compone' di s'�ése, obbli; l,
gatorie in gra)1, parteccompreso aneoraIl piqione per fa Segrete�ia:
nell' abitato, il quale' da lire 24Ò ha dovuto elevarsi a 26i� p�r '-a�'t":)
contentare ,il proprietario, nella conferma dello affitto.

.

,f

4. In riguardo all' articolo quarto dell' ord,i�e' del _giorn.o il .P��. �

sidente esibisce g1' inviti ai ,quali la' Direzione ha ·già corrisposto per �;
lo acquisto del vocabolario di Agricoltura e dell' Oper� del Prof.· Lu

nardoni in rapporto aql' insetti nocivi 'all'Agricoltura, e l'Asse.rnblea
ne approva i' acquìsto raccomandando alla- Presidenza di ottenere dal'
Beal"Ministero un relativo sùssidio.· ',','

5. Sul quinto 'èd' ultimo articolo dell' ordine' del giorna, il -Pre- :

sìdente infine prese;Ilta 'gli elencliì per !1e tarille doqanali i�vi?�te:--�àr;
Beal Ministero, e l' Assemblea' si' è affidata àlla" solita bontà' del sh-c19 .�

Cav. Roberto Prof.· Dentice, .p�rcpè_ .se ne occupi proutamente
:

�. ne"
riferisca alla Direzione.

_

.

<

'

l

Esaurito così l'ordine. del- giorno, e poìchè ",il tempo pessimo :ha"
"_ . '. •

� .
_

�, -;

impedito l'intervento di altri 'soci I il Presidente dichiara scioltaIà \

seduta all' 1 p. ID.

Per copia conforme .

.

_ .Il Segretario_
10g. MATTEO .GtANNETTI "



LA SVIZZERA AGRICOLA.

Manuum operibus ìngenicque animique
fìrmìtate ardua quaquè fert homo, noli

pertubatur in rebus asperis terraeque
utitur fruiturque bonis,

>

La. Svizzerà, separata da poi dalla grande barriera delle Alpi,
quantunque nostra liin)trofa, era pur sempre considerata come lontana.
Però la Jtuo�a e-grandiosa comunièazione del Gottardo, per 'mezzo di

strada ferrata, opera che rimarrà. sculta nella storia dei secoli, l' ha

talmente ora ravvicinata a noi, che possiamo dire d'aver alla porta
d: Italia nella Svizzera un comodissimo scalo per le nostre merci, GosÌ
la �elvetica Repubblica ci può presentare un interesse ìmmedìato , il

quale va 's"empre p�ù crescendo sotto molti riguardi, e può iIÌ tal guisa
servlrcì sott' occhio- da maestra nel modo di commerciare e sviluppare
le industrie.

Essendo la. SV:izz,era il paese più montuoso d'Europa, dovrebbe
essere anche ,il più povero..Noi' lo vediamo invece prospero e fiorente,
stante la grand'e attività e' diligenza -de' suoi abitanti, i quali laboriosi

in S0!llIDO grado e svelti, sia nelle, manifatture, nel commercio e nella

industria , sia nell' agricoltura e pastorizia,' sanno in gran parte sop

perire ai bisogni' nazionali, e mantenere una ragguardevole esportazione
.deì loro generi.
-

( .� !.;. "1'-
'

_

La produzione rurale costituisce la base principaleodella vita eco ..

nomìca di quel popolo, e Ia fonte primaria della ricchezza pubblica,
,equa�e�te divisa più �he in altri paesi, e mentre una quarta parte
della popolazione è occupata dalle, manifatture e dal commercio, gli
altri tre quarti sono dedicati alla produzione rurale, e si aggiunga che

questa viene condotta per lo niù in modo razionale e rimunerativo,
per quanto è lor concesso dalle difficoltà e condizioni svantaggiose di

clima e suolo.
'

"- -

�'
�

: La pastorizia poi ivi predomina per importanza, specialmente per
'l'allevamento bovino, il quale in certi Cantoni può dirsi alla perfe-i c ,

zione, é questo influisce grandemente sulla prosperità nazionale, e con..

siderevolissima è l'esportazione di animali bovini e
.

loro
'

derivati.·
,

Per dare un piccolo quadro di quanto vale la Svizzera in agri
coltura, dirò che la' sua ricchezza immobiliare, parlando, della classe'

agricola, ammonta a 3,420,000,000 di lire, delle quali 570,OOO,000-sono in

fabbricati. Il reddito totale dèll'agricoltura è incirca di 400,000,000 annui.
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In Isvìzzera la superficie occupata dai campi, dai" giardini, e dai

prati e dalle pasture è di ettari 2,143�000; le vigne occupano ettari 34,530.
Il reddito della coltura dei cereali è valutato a 3,000,000 di quin

tali,
.

che' rappresentano uri valore di lire 70,000,000, i quali bastano
al 50 % all' incirca del consumo del paese.

.

Nella Svizzera vi sono 4,600 pascoli alpini, i quali possono dar

alimento a 270,000 capi di bestiame. Il valore di detti pascoli di mon

tagna è calcolato a, 77�,OOO,.oOO di lire, ed il loro reddito a n,ooo,OOO.
La viticoltura porta in media 1,150,000 ettolitri , del valore di

lire 45,000,000 incirca. Si nota che la importazione dei 'vini è sotto

posta a molta fluttuazioni commer�iali:, di fatti nel" 1886 ,essa fu di

560,000 ettolitri, importanti il valore' di lire 25,000,00, mentre nel
1888 s'elevò a ben 908,000 ettolitri rappresentanti la somma di 28,000,000 .

.
' Il numero degli alberi fruttiferi è valutato a 13,500,000, che pro

" ducono 3,500,000 quìntali di fr�tta, il cui valore viene .stimato 21,000,000
"

di lire.
� , � ,

�

Passando poi alla produziorie del latte, questa si calcola a 1�,000,000
di' ettolitri, dei quali H,�OOJOOO in latte, di .vacca, In complesso il va�
lore di{t�tto il lattè ammonta dai 200 ai 210 milioni d,i lire.

.

Dai computi, che si son fatti, 6,500,000 éttolitri sono impiegati
alla consumazione diretta; 1,500,000 all' allèvamento ed all' ingrasso.
del bestiame; 7,000,000 alle manipolazioni tecniche" di' cui 6,700,000
per la preparazione del formaggio e del. burro, e 300,000 alla 'fabbri-
cazione del latte condensato.

.

L'esportazjone annuale del formaggio, del latte condensato] e del
butirro somma a 50,000,000 di lire all' incirca

L'allevàmento del bestiame porta nel decennio 1876-1886 le cifre

seguenti:
-

NUMERO
DEI PROPRIETARI SPECIE DI ANIMALI

1876
< 1886

. ì cavalli
53,163 56,499 (m?l� ,.

. I aS101

197,677. 219,193 razza bovina �

121,817 139,682 »porc.
74,358 67,686 :. ovina

135,018 145,760 � capro
41,237 41,136 alveari

1876

100,933
3,145
2,113

1,035J856
334,507
367,549
396,001
.177,120

NUMERO
DE'I OARI

1886
v

98,622
2,742
2,046 '

1,212,538
.

394,917
341,804
416,323
2q7,3S4
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�. " Il valore', coilettiv'o "di tuttè le specie degli animali è valutato a
· 4,5Ò,OOO,000 di lire; quello 'del reddito�lordo annuale è di 390,000,000.
-:'

Infine- è da rtotarsi che 785,000 ettari della superficie totale del

('paes�
,

s6n ' c'operti "da' foreste, il c�i' 'valore 'si' ele�a a 1440' milioni di

lire, ed il reddito lordo annuo. a lire 40,000,0'00.
'1 ;,'

E giacchè l'ii�pbrtanza> delcommercio in paesi agrieoli è anche

·:s�g�o
.

manifesto 'del io sviluppo della agricoltura, dimostrando l'attivit'à,
·

�firite\ligeI1:za ed' Il igrande capitale in moto, dirò che il commercio, in

:'g�n�rale deÙ� 'Svizz�Ì'à ttov�sì ad, �n alto grado di sviluppo; come

·:�mérge dalle' seg-qèIlt( ci'fre,' desunte dai -resoconti degli ultimi quattro
� t ! � '"

•

�
•

k
, ....

•
•

.' :.anni decorsi:
�

,

", .'

,_,

,_

).1 r 11885 .

i887 I

1888 )

.' ,t. ,r . "', i')� ,

lire lire lire (lite

� r, 'Ìmport,' 755,�52,060 '799,230,000 837!03'5,'OO0
;

827,079,000
Esport, 6ti9,964,ObO: 667,424,000 671,093',000 673,061,000

;' (l' rP�I' fare meglig �ncoFa stimare. quale. sia l'Importanza del com

��;cio .'deJla
'

�viz��r�_" basti .il "dire che essa con una ',pbpoJqzione di
.

2,943,248 abitanti., ,.-sècondo. il censimento" del 1886,Sù '41,390 chilo-
•

I
_ ... -!. - { .

-

,

.

� l
.

· metri quadrati di superficie, supera la Gran Brettagna ed il, Belgio, i

:' q��li! quantunque menzionati per paesi 'commerciali di primo' ordine,
l- t�ngopo �el ·Wan.cio�.�omme:c�a_le, il posto' dopo Ia Sviz�era; viene quindi
_,{aj:.ranc}a, �oi1' la Germania; e y Italia

,� sebbene numeri una popola..

zione decupla dell' Elvezia, è 'molto inferiore.
.

,
Volendo poi dare; un' idea di quanto nella' Svizzera si fé .in' pro

,>v

dell' agricoltura e della'pastorizia,', si potrebbe citare, �per esempio iil

Cantone .di Berna.
.

,

4 ,

.. ,

>
- t r

..
..t

Q'uesto Cant�ne d�lia esténsione di 6,818 chilometri quadrati, po-

polati. da 550,689 abitanti, è il più considerevole di tutti gli altri della

Repubbllca,per la estensione della sua "pastorizia e l' jmp.9r.tanza di

q�esta,. p'er ,iJ che tiene il ;prhn�to- su)Wt� il resto dE!l!� �Ivf3zi�)n
siffatto ramo della pubblica economia.

�nvero tanto �er l' allevamento del-bestiame bovino, quantq per
l' in':d"_�tria de' suoi ·httticini e la praticoltura il Cantone di Berna, posto
a ;cfmfr-onto deg!i,·.�Ùrl, vuoi in quantità, v��,L, in qualità, 09cu1Pa.�, in-

conìrastabilmenteiIl primo posto.
" -

t' , f" ("- t ....
r. ..�_

.

�n 'quel .?a�to��' ,è tenuta in �ltiss��o c.?nto la.: PIo�p;rità. �ep: in-

dl\strla agrarlO�Ba.§tora}e, tanto che Il GovernoFederale,nel18�, scorso,

seguend» -la via g1�:(iniziata negli anni .passafì , allo :SCQ:R'O. dr: pialzare
ed'ai-utarè l'agrIDcltu.J!!a diede sussidii finanzia\i'ii. Difatti' �enIÌ0r8 elar..
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gité alla Scuola agraria di Riitti presso Berna lire 2000 per l'acquisto
di mezzi di insegnamento, di più si dispensarono Ii're ].600 alla Scuola
di caseificio di colà, lire 1500 per i corsi agrari ambulanti � speciali,
lire l60 per le' ispezìorg delle cascine, 2200 per l' ammaestramento ad

insegnanti agrarì e cascinari, e lire .600 per compenso 'di due .viaggi
d' istruzione. Oonvien ricordare per-ò che quéste somme, non furon.che
sussidi in soprappìù delle. spe�e" che il Governo Cantonale sborsa' pel
sostenimento di tutto ciò.

�Ué'S�' ultimo 0-0\7"e1'110 m.olto fece per assicurare la progettata fon-
,- " ) .'

dasione p�esso Berna della nuova stazione centrale federale por l' ,av-
valoramento e l'industria de] latte, la quale stazionesì può dìre ormàì
accertata.

z

La Direzione dell' Ag:rjcoltu�a tenne le più ,str�tt� relazionì pOI?- la

Società Economica' cantonale e ne soccorse le sollecitudini con' un sus-
o: _.

• ..... .....
� ,.. j

,

sidìo di 3,000 lire.
Nel seno di, questa importante Società e delle Società, figliali si

tennero' 85 conferenze e 15 .corsi agrari speciali sulla frutti�ol�tura,
� l'avvalorazione delle frutta, la distillazione, la cucina rustica, l' orti

c_olttlr�, Ila silyicoltur�J la computisteria l' apicoltura �e la .cura degl�i�..

'�ermi. Oltre � ciò tenne nrie esposizioni e, mercati di �e.menze.
,11 capitale di .quella importante ed attivissima Società economica

importa 23,000 lire.
Per l' innalzamento della .çoltura degli alberi fruttiferi, il Governo

• fece una .nnova e precisa statistica, e nell' autunno, onde facilìtaré il

trasporto delle .frutta,
__ ott�nge_ 'dalia- Dir.ezione deÌle' f�rrovie' svizzere

una' temporanea riduzione nelle tariffe.
_

'

Fra le importanti nuove premure agrarie del, Cantone bernese son da

citarsi J� ispezioni ��1l� cascine, le �uali r�QIÙ)- sl. convalìdano C911 l',appog ..

gio deUs> stesso ,qanto�@ 'e della Confederazione da cui sono sovvenzionate.
In tutte le contrade vinicole, come negli scorsi anni, anche nel

1888 vennero ispezionati- ed esaminati minutamente tutt'i i vigneti. In
niun luogo si potè constatare l'infezione della filossera, bensì fu ri

conosciuto forte il danno della peronospora »iticota, per la quale però
s'adoperarono molti mezzi onde .combatterla.

Grandissima fu l' affiùenza ai menzionati corsi agrari ambulanti.
ed è, grato il 'dire , che va sempre più crescendo. Ufficialmente se ne

tennero 90 con retribuzione pecuniaria, e gli' altri furon tenuti senza

'onorario di sorta dà persone amanti dell' accrescimento d-ella produ
zione ruraledel paese, e-dell' industria, si ag�ariq, che pastorale,

,

�

- I j
i
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Per l' incremento della' pastorizia e bber o 'luogo lO' mostre di ca

.valli e' T8 e,spt)sizioni di bovini, 'e �i diedero 18,lOG lire di -premio alle

(prim'e.;" e lìre �à,ooo �ne' seconde. '

< .,
,

\ ,

,
'

]-," Cor��nte' sempre fl1888,' con l' aiuto 'della Confederazione, si acqui-
1:star6n6' diversi stalloni' anglo-normanni per' innalzare .. l' allevamento 'e-

:'qriin�' dèlCantonè, e 'fùrono' sovvenzionati 6 pascoli per puledri.'
(

si vede "dunque che 'colà:' Proqressus fervei"opus.
.: ;:�nto è pel solo Cantone di Berna,

, ; )':
.

,

,

.

� ",."j:RitO'rnanèJ�., poi a tutto l' insieme della Svizzera, 'come 'affermazione
�conèì�siva'>del progressè e' sviluppo di quéÙo StàtO'� dirò, che anche

all'Èsp�sizionè 'universale di Parigi, la Eivetica Repubblica 'fu 'molto
I "re,n, ;r��p:�e�entata in ogni �uo �r,odofto: m.eccan.ico, ma�ifa:ttu-ri,ero, 'a

grarIo e pastorale. Le sue svariate macchine dimostrarono vere ma
-

�avigÌiè;' 'i la�ori' di
.

cotone e di' seta, come l' orologeria,
, attirarono 'la

_general� attenzione assieme ai bei ricami a mano �d a macchina.
;

: : 1n" quanto 'alla Svizze�a agricola: l'Esposizione universale' mise in
• .! ','

" "

�

; mostrà 'bellissimi 'e nuovi 'strumenti, molto ben' lavorati e molto ben
, 'i ""

>t!?propriati -agli usi campestri, granaemente· applicati da quella-nazione,
- 'j f Cantoni di Vaud ..

�: del Và1lese, delNeuchàtel portarono alla mon

d�ale"M'ostrà: .�'na' 'completà 'esposizione di èccellenti vini, e 'nel 'Ooneorso
J'it1téÌ'nà'zioruile degli 'animali riprbduttori avvenuto nel 'luglio, la SVÌz-

zeta prese. davvero -una brillantissima parte. ,L,."

{:� t', ,

Per dimostrare ìrifin'� come la manipolazione del lattè sia eccel

.l·lehte"in 'quella' industriosa .nazione, noto 'che al "Doncorso di latteria
,

del :ÌS é 1�� s�ttembre'al' 'I'rocaderò.: i colossali' formaggi di Gruyére
,con la loro fragranza destarono l'ammirazione' 'di: tutti, assieme ai-latti

';. od a�' burri' della Svizzera in generale.
, �A d1nìremur àiscenao, discendoque ' eam. aemular't conemur .

. Dott. :CARLÒ OHb�mN; ,
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LE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE
ED I MIGLIORI METODI DI CURA.

'*

(Conto e ftne, v.lasc. pree.)

CONIOTHYRIUM DIPLODIELLA.

Del ConiothY'l'ium Diplodiella si conosce una sola forma, la

picnidica. Il dotto Cavara così ne parla:
« Tanto .sul rachìde del grappolo, quanto sui peduncoletti e sugli

acini, i picnidi del ConiothY'l'ium Diplodiella si manifestano d��J::"�mal �

sotto forma di piccole verruche bianche-ceracee costituenti 'tfria� fine

zigrinatura dell' epidermide, le quali verruche col progredire si fanno

sempre 'più rilevate fino a rompere l'epidermide ed allora appariscono
come piccoli mucchietti di polvere biancastra. Questa polvere scompare
poi gradatamente dall' apice alla base delle pustolette, le quali appaiono
da ultimo di color bruno e cinte sora alla base da un 'cercino bianco.

Questi. sono i concettacoli fruttiferi o peritecii del Conio_thY'I'ium Di

plodiella, i quali si presentano perciò in diverso modo, secondochè si

osservano nel' principio del loro sviluppo od a maturità. Prima sono

bianchi e- spiccano sul color grigio sporco dei peduncoli e su quello
giallo caffè degli acini che ne sono affetti, in seguito divengono bruni.

Caratteri questi che fanno distinguere assai bene il Conioihqrium Di:
plodiella dal Phoma uoicola col quale è stato talora confuso, avendo

quest' ultimo sempre peritecii bruni ed assumendo l'acino pure color

bruno fosco ».

Oltre sui peduncoli e alla superficie degli acini si sviluppano poi
dei concettacoli sporigeni nell' interno di questi ultimi e precisamente
sui tegumenti del seme quando non sono ancora lignificati. Cosa notata

anche dai signori Viala e Ravaz, e che, secondo il Cavara 11 ha forse

un significato biologico, in quanto che viene in tal modo agevolata la

disseminazione delle spore potendo- il seme resistere assai più agli
agenti di decomposizione e venire portato a distanza per mezzo degli
uccelli,

In sezione sottile, osservati al microscopio, i concettacoli fruttiferi

risultano costituiti da una parete o peridio fatto di tre strati di pic
cole cellule a. pareti ispessite, brune le esterne e bianche le interne"
con una interruzione all'apice che corrisponde all' ostiolo. I concettacoli
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sono d' ordinario solitari, ma in taluni c�si, �i fanno eonfluenti o gré..

gari sovrapponendosi anche due o tre in modo bizz�rro. Nell' interno
dei peritecii e da uno, stroma .ìmenlale basale, sorgono i basidii che

portano le spore. Questi basidii sono generalmente filoformi, in taluni

casi però si fanno ramosi e più.o meno elavulati, I conidii o stilospore
sono' per lo più di forma navicolare con un lato piano, l' altro con

vesso; non mancano p811Ò gl'i ellittici � gli ovali, e sono quasi sempre
ottusi ad ambedue le estremità. Osservati i pìcnidii maturi.a tardo

autunno, o' dopo che sieno sfati, esposti per qualche tempo ad .una

atmosfera umida, sono 'di colore bruno ocraceo e translucidì mentre

sono [alinì dapprima. La parete ne è liscia e mediocremente ispessita ;

il. contenuto è 'granuloso, -omogeneo nei giovani e con due o tre grosse
gocce di olio .in quelli maturi. Misurano' dà Il a 12 ìù lunghezza.

�Queste spore -- continua il, dotto (l. Cavara nel ,lavoro Dissecco>
mento, dei gpappoli - germinano assai facilmente tanto in acqua di '

fonte. quanto, ancora in succo cl' uva ed in altri liquidi. dì.coltura, quali i

infuso dr fieno o di foglie di vite. Emettono ad un estremo o a:€l am

bedue un tubetto' germinativo pieno di plasma omogeneo che dopo un

tratto, più o meno' lungo, si biforca �e va a dar luogo per 'ramificazioni
successive al micelio.

.

�,
v.

- La germinazione .avviene in .tempo brevissimo; dalle due, alle, quat-
�ro ore quando 'la temperatura dell'ambiente non sia- inferiore ai' 18.i1,
.' l, •

o 20.°; ,le granulazioni del plasma e le goccie oleose scompaiono e 1�

spore assumono, mia caratteristìca rifraagenza, Ilsullodato dotto Cavara

ha osservato, che talune Eli quelle incolore, impiegano maggior tempo
per germinare, :fi�o anche un giorno o due, dopodìchè divengono brune.

ed emettono allora il tubo- germinativo. Questo fatto non è però. ge",'
nerale, perocchè tante spero jaline germinano senza: prima imbrunìre.

Il micelìo del Coniothyrium Diplodiella è formato- da ifiJ .jalinì.
che' variano- dai 6� ai 14 mm. di grossezza, SQllO .settali ed hanno pa
rete molto sottili i piit: giovani; e gradatamente p-iù- spessa

\

i 'più -vec

chi, tanto- da essere' talora in questi- ridotti a_j)oca 'cosa il' lume interno.
Il loro: contenuto è dato da plasma 'granulare unito a gran numero di

piccole. goceie' oleose, che impartiscono al micelio. tutta, una speciale
"rifrangen.za. Nei filamenti giOvani tale contenuto è affatto ìncolore..net

più vecchi' a ssume una leggera tinta' verde oliva. Gli ifi micelici sono

ramificati, e la ramificazione- è una dicotomia non sempre, regolare ,

ma_ spesso traducentesi in simpodio per maggiore 'sviluppo di uno dei.

rami.
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Più che nella polpa del1è bacche; tale dicotomia del micelio è

manifestata nel rachide del grappolo o nei peduncoli secondari. Quando
sìasi trattato il peduncolo con> potassa a caldo e poi con acido acetico

si vede fra le cellule del parenchima corticale � talora parallelamente
all' asse del peduncolo, talora obliquamente, serpeggiare il micelio,
abbondantemente ramìfìcato da filamenti assai grossi. q: Una particola
rità -_ continua il Cavara (op. cit.) - credo non avvertita finora pel
micelio 'del Con'lothyrium e questa che nell' angolo formato dalla bi

forcazìene degli ifì la parete forma' dei piccoli -diverticoli prominenti
. ehe hanno fine striatùre disposte intorno ad un punto eccentrico e che

ricordano ìn qualche modo le zone più o meno rifrangenti dei granuli
damìdo. Tali formazioni hanno, a mio credere, la funzione degli or-

gani -sucehiatori di aUri funghi.
.

« Oltre 'questi- dìverticolì si osserva ancora nel micèlìo dei pedua
coli UI1r' altra-forma -di austorii: vsono delle piccole appendici

-

laterali

deglir i�, mìcelici; a forma di spillo, che penetrano attraverso la' parete
delle cellule espiti,

.

« Questi>, austori sono, rreqaenti nei filamenti che decorrono per\ )

lungo' �tratto semplìci o cori qualche rametto. anastomatico ; sono rari

invece ·-<dove la' dicotomia è aèoentuatai ».

Il 'mioelìo del Conù)thyrium DiplodieUa si distingue benissimo
da quello della- peronospora per molti caratteri. Esso è Incoloro, mu

nito 'di setti, ramificato dicotomieamente , con diverticoli speciali ed'
austorlì lungamente pedùncolarì. Nella peronospora invece' è giallo-olivo,
unìcelluìare; irregolarmente ramificato, e con austorii globosi.

.Il dotto Baccarìni nel suo lavoro, Intorno act' una malattia dei

grappoli (Mììano, tipo Bernardonì dì C. Rebeschinì e C., 1886) descrive
la formazione dei

-

concettacolì fruttiferi del Goniothyriurrt Diplodiella, (

la: quale- offre' dei particolari interessanti, ma egli però' non fece espe
rienze di colt,ivazione e non potè quindi osservare le prime fasi dello

sviluppo.
Per ottenere artificialmente il fungo si uniscono in succo d'uva

o sopra' sottili- sezioni trasversalidi mi acino delle spore mature, e si
ha in pochi, giorni la germinazione 'e la formazione der micelio, il quale
in seguito' occupa tutto il substrato. )

� Il modo, di prendere origine Gei- concettacoli fruttiferi - dice il
Cavara _ è assai, singolare. Gl� ifì ramifìcandosi. ripetutamente conflui

-scono tra: dir lòro, s� accavalcano' ed' anche s'anastomizzano, facendosi
-rolituosi e vpric.osi-j In, alcuni punti� di r maggioee a:tllll.enza di ramuseolì
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terminali, avviene che le estremità tumide ed espanse di questi subì
.scono una liquefazione della parete, versando il loro contenuto granu
colare che si fonde in una massa sola. Questa diviene sempre più spessa
fino a costituire un noduletto di sostanza jalina, che è il primo inizio
.del concettacolo sporigeno.

, _« In questo cumulo di plasma granulare ha, luogo la Jormazione
di un tessuto parenchimatoso a piccolissimi elementi , che irradiando
dal centro invade in breve tutto il nodulo e forma così lo strema nel

quale' prenderà origine la cavità sporigena coi basidi e le ,spore. Da
che si origina questo tessuto parenchimatico e qual è il significato mOF

fologiéo della massa di plasma granulare in cui ha luogo?
« È ormai ammesso che per quanto vario sia il modo di originarsì

dei' peritecii, essi nascono però o da un filamento micolìco che subisce

segmentazioni secondo tre direzioni dello spazio, o 'da più filamenti che
s' attoròigliano in guisa "da dar luogo ad un pseudo-parenchima,

" Nelle colture da me fatte non 1;10 potuto scorgerà mai di mezzo

all' atmosfera iniziale il plasma jalino che dà origine .al nodulo dianzi
'descrittò, nè l'{nspeasirsi ed il successivo segmentarsi di alcun ifo, nè

;._

l'aggrovigliarsi a gomitolo di due o � più filamenti. Può essere che ciò

avvenga più tardi, quando il cumulo di plasma ha assunto un certo
.spessore, e perduta con ciò -là n�cessaria rifrangenza per lasciar scor

gere gli ifi rnìcelìci. In tal, caso questa sostanza .granulare avrebbe
,1'ufficio di fornire alimento al nuovo organo che va formandosi.

Seguendo poi passo passo l'infezione negli acini inoculati, facendo
delle sezioni non appena si vede diventare livida la loro buccia ; si

trova in' sul principio che l' epidermide è qua e là sollevata in corri

spondenza dei noduletti lenticolari che la spingono in fuori, mentre si

infossano nel tessuto sottostante. Tali noduli facendosi poi �lobosi, fì

niscono per rompere 1'epidermide. Intanto nella parte inferiore si ori

gina, per un processo di gelatinizzazione, delle pareti cellulari la ca

vità dalla quale sorgono i basidi colle spore, mentre all' intorno di

questa le cellule ispessiscono le loro pareti- e costituiscono il peridio.
Nello sviluppo ulteriore del concettacolo scompare mano mano lo

strema del quale a peritecio maturo non rimangono che pochi residui
alla base.

Il fatto della formazione d'-·uno stroma parenchimatoso che pre
cede la costituzione' del concettacolo sporigeno, su cui richiamò l' at

tenzione il dott.' Baccarini, non avviene solo nel Coniothyrium Diplo..

dieila. Avendo io 'nel settembre 'scorso coltivato delle spore di Ma-
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erophoma flaccida e Macrophoma renispermis (Viala e Ravaz) in
succo d'uva -ed anche sopra sezioni di acini, ottenni in brevissimo

tempo fa riproduzione dei concettacoli sporigeni sia nel substrato li

quido, sia sulla superfìcìe.zìegli acini, e potei osservare identiche fasi
di sviluppo dello' stroma come pel Coniothyrium Diplodiella.

Nello: stesso Phoma uoicota del quale', grazie alla squisita' gen
tilezza del prof. Ravaz di Montpellier, potei esaminare esemplari in

·diverso grado di sviluppo " si osserva nelle prime fasi uno 'strema se

- non così, ragguardevole, colle stesse modalità di struttura però di quello
del Coniothyrium Diplodiella.

Il Coniothyrium Diplodiellà ha' assunto diversi nomi. Il. Cattaneo
nel 1876 e precisamente nei dintorni di Firenze scoprì un fungo che

chiamò' Phoma 'baccae.

Questo micete ricomparve poi: nel. 1885 a Tagliolo (Novi Ligure),
poi vicino a Roma 'nel 1886, a Jesi - e a Forlì.

Il Phoma baccae produce' gli effetti del Coniothyrium' Diplo
dieila, e presenta gli stessi caratteri-per la struttura dell'apparecchio
sporigeno e per la forma e le dimensioni delle spore, e differisce solo

I I .

per Uavere basidi ramosi ·è conidii jalini.
.

, Le spore assumono diversi colori a seconda del tempo in. cui si

osservano ed a seconda dell' umidità, .

È però' notevole il fatto: che le spore del Coniothyriu,m Diplo
- diella messe a germinare imbruniscono;

.

questo fatto fu osservato dal
-

,Viala anche per i conidi i del Phoma woicola, il che prova che tale
carattere ha un valore affatto secondario. Il dotto Cavara crede che il

Phoma baccae rappresenti una forma- immatura del Coniothyrium
Diplodiella al pari. del Phoma Briosii descritto r anno scorso dal

d6tt. Baécarini e da lui quest'anno identificato col Coniothyrium stesso.

Anche la Greene�ia fuliginea che' appartiene alle sferopsidee, sezione

delle Pheosporae e che è stata trovata anche ultimamente da me e

da altri in alcuni vigneti dell' Italia, si vorrebbe da alcuni come una

forma speciale del Coniothyrium Diplodiella, ma gli effetti della

Greeneria fuliginea per me invece sono ben diversi da quelli del Co-

-niothyrium Diplodiella e, lo ripeto,' li credo assai più dannosi degli
altri, prodotti da tali miceti. Riguardo all' opinione del Cavara io debbo

osservare che al momento il ciclo evolutivo di questi funghi non è ben

conosciuto, ma è certo che e per la diversità di effetti e per avere

ad esempio la Greeneria i basidi' ramificati, sebbene qualcuno asserisca
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che tali ramiiicaziQnì' sonvi 'ancora nel' Coniothyrium' Diplorlielia ,
- io

non li riscontrai mai' su di un tale fungo.
,1

OIDlO (Oidium: Tùc�erii).
Il.primo a .scopriré qlies;t� ,crittogama" o funaérea ,; come ,tn al

cuni rpaesi .vieae- chìaniata, fu' <il signor Tucke-r che da. osservò nel 1845
«in Ingp.4!t@Fra. Più: taedì.. nel 1847..

<

irrvasé wna parte della Francia e

aoa tardò, adi éstèndersi con.repidìtà, perehè 'Nel l851 -invase quasi tutti
-i rvit�hi '�u.f'opei; d�QiIPa'nd(i) if 'ra:çcQ-llto de�lI/ uva,

L' oidio attacca la vite più fina e, qu.@lle giovani che nQn- .hanno
'-ancoFa;',potutQ -acclimetarsi ,e; eome. I�- percaospora ilw�de i vitlgnì che
stanno l -in terreni, umidi, ,

Le nebbie, i venti sciroccali, ecc., ne fav0riscqno lo. ·sv.iluppo,' e

· po.sì: pùre, i: conclmì rlc�hì dir azoto ...

� ,
,

Lvoidlc, comparso su; dì .llfnar"vite; si, riconosce fae��m'ente.( L�' foglie
, �tgli. ac.iFld.. pré.sen.taii'O delle; maecbìe, brune, che. m,art mano' vanno e

· �t.eFbdendQs(l invadendo"tutta la pilantll\;' la, qua�'e, emana. un- f'Opte oliòl1e
(di muffa:. I ,

Sulle foglie e' in generçtke" ,�,?" tQrtt� le' p-.aJlti� in-fètt� dal: fungo
'olt:uechè alle' ll}acehìé' suddette:' si .�e�e. ,un-a polverina -bìaaeasrra , la

quale è costituita dalle S'Pore. ". f-

Le foglie' .�d i 'grappo1i .uaa .volta invasi _9aU' oidio rsi:, ra�gf1inzano
.e.. si essìeeano ,'ÌcQrp:p�etamente: (In altri paesi" l' oidie ba) potere pi\Ù., è.i

stvuttìvo e·'ID'81i!,tre da, noi si, limita- ad essiccare-le foglie ed i· grappoli,
jn:· !Era)';H�ia ed 1.@·ghi,N;evra fa morire anche la pianta. ('.

"

\, .

'.11. micelie. -den; oidio si,"�y;illi4?Rl:\ esternamente e. t�p;pezza; ,c9me
abbiamo dsttocle. pa�tL verdi de;lla'l,vtte., .

_

- Essa._,è, eostìtuita da :fila�{lnt� c�lin4rid ,i ·qP;_ali, Ber mezze
_

di sue-

,c,l!lJa.toi, assorbono �il loro. alimento. dai tessuti. "
, ,

,I Gli 'ifi) fruttifenì pascoNo dalFniceli� -, si.frevano sugli acini spe-
· cìaljaente, e. portano alla loro eptr@m,\tà {, conidii. o spbne di. �: color

bianco. Ef3s�, sono' di, forma, ovale leggFI;iss�ma, e, PQsscmo; sia p'er, mezzo

degli ins��ti..,c31e.: trasportati ,qa}l:ar.ia; invadere- ancora vigneti posìi ad
, lUJaf� certa : distaaza,

,

Rime-dii.,

Tutti- sanno. che-pèr-oombatterè .l'oidio il migliorl�rimeaio è, il Bolfò.
Sarebbe quindi superfluo. che io. ora parlassi dell' impiego. di questo.
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materiale il quale è ermaì entrato nell'uso comune e più: nessun agri
coltore rimane, in dubbio sull' efficacia di esso per combattere .la
crittogama.

Il solfo fu �adoperato la prima vQlta a Leyton 'dal signor Kile.
Nel '1850 lo si esperimentava in.Francia ed in seguito la pratica,

di solforare le viti si estese rapidamente per 'tutta l'Europa. L'azione
del solfo sulla vite è' doppia: meccanica e chimica;

Meccanicamente agisce come. polvere protettrice e .tuttì s'anno che
anche la polvere di strada può riuscire efficace per allontanare l' oidio.

Chimicamente 1'àzione .del <solfo'l più efficace. .

Il solfo si combina coll' ossigeno che si sviluppa dalle foglie .e,

produce dell'anidride solforosa; che sappiamo essere un gas antisettico.
Il solfo vìen dato sulle, viti mediante soffietti ormai da; tutti co-,

nosciuti, e giova notare che la .temperatura più adatta .perchè dl sQI(o�J
stesso agisca meglio, è dal 15 ai 16° C.

La sol foratura devesi fare intré tempi:
1. quando i germogli' hamio 'raggiunta una lunghezza media;
2. cinque Ò' sei giorni dopo, -I� .compersa dei fiori; ,. _

3, quando l'acino ha raggiunto una certa grossezza.ima è ancora

lungi dall' avér cambiato colore, ,

GIALLUME.

Le parti verdi delle viti affette dal giallume che 11 prof. Thiimen

chiamò. Phoma Negrianum, assumono una colorazione speciale e si

presentano giallastre 0 rossastre .a seconda della qualità, della pianta.
Nell' Emilia specialmente, ma in molte altre parti d' Italia, una tale

malattia viene dai contadini conosciuta sotto il nome <di Eersa , e fu

studiata la prima volta nel 1876 'dal 2av. Negni di Casale. Se non in
date condizioni, e per speciali cambiamenti di, temperatura, il giallume
non riesce molto dannoso.

Sulle fogliè si vedono appunto delle macchie giallorosse le quali
alla pagina inferiore sono di un colore cinerino, in eausa .del micelio

che si sviluppa e si nutre a spese delle f.pglie. n solfo, come per l' oidio,
è pel giallume il miglior rimedio.

MAReIUME DELLE RADIdi.

Anche una tale malattia è prodotta da un parassita vegetale, la

Demaiophora necatriai, il micelio della quale è bianco fìoccoso e per

svilupparsi ha bisogno di una temperatura fra i 20 ed i 2q gradi.
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Sopra addensamento della massa miceliale appaiono gli ili fruttiferi

che si ramificano' e portano alle 101'0' estremità le spore o conidii pic
colissimi incolori e trasparenti dì forma ovale •

. Le.spore stanno nel suolo. e possono, mediante 'l'acqua del terreno,
essere disseminate. in altri luoghi.

. Il marciume 'della radice dél resto ,non è }>pera solo della Dema..

tophora, ma bensì di altri molti parassiti vegetali fra i quali:
-

1'Agaricus Melleus osservato. la prima volta dal Briganti nei

vigneti napoletani;
.'

la Roesleria (Vibrissea hypogaear rinvenuta sulle viti svizzere
e tedesche.

l
.

Trovandosi, come abbiamo. detto, le spore di questi' funghi 'nel

terreno; sarà conveniente l' abbruciamento della terra che "si estrae

dalle fosse dove prima esistevano radici .infette.
'

• . '
.

ANTRACNOSI
( Vaiuolo, .brusone, carbone].

Anche 1'antracnosi si sviluppa, o meglio, prende proporzioni al
.

larmanti, in seguito all' umidità.

E una malattia antichissima che si sviluppa di solito in primavera.
Si presenta sotto forma di macchioline brune circolari, le quali vanno

man mano aumentando, invadendo non solo tutte le foglie, ma ancora

il tralcio della vite e il grappolo.
La foglia della vite affetta dall' antracnosi .si accartoccia "e' dopo

poco tempo cade. Il grappolo anch' esso attaccato in breve si essicca,

ed annerisce.

E chiamata anche brusone, perchè l'effetto che essa malattia produce,
sulla vite, apparisce così come quello dell' ustione.

L'antracnosi assume diverse forme le quali poi hanno una sola

origine,
Esse sono:

l' antracnosi punteggiata;'
l' antracnosi maculaia ;

l' antracnosi deformante.
La forma più comune è la maculata ; la quale più specialmente

intacca la barbera .

.

L'Entracnosi -maculata quando per diversi 'acini ha intaccata una

vite, .la riduce in modo che è -costretta a morire.: Difatti la pianta si

mostra sofferente, la 'Vegetazione' langué, ie foglie si sviluppano imper
fettamente e i frutti 'non maturano.
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l'Essa' si presenta in forma di macchie 'di un brùnò pallido, che In

seguito acquistano una colorazione più intensa.

L'antracnosi deformante è più comune nelle viti americane e le
\ , .....

macchie sono sparse sulle curvatura delle foglie.
L'antracnosi punteggiata è caratterizzata dalla' presenza di pie

co.l�ssimi punti, neri sparsi s� tutte le parti verdi della pianta.
·1

, , Il parassita.
La malattia che abbiamo nelle sue diverse forme or ora descritta

è prodotta anch' essa' da.un parassita vegetale chiamato dai botanici

'Sphaceloma ampelinum il quale ha il micelio nell' interno del tessuto

, ,intaccato., ; ;;

, Nell' estate spargono gli ifì 'che rompono 'la pellicola epidermica
ed escono all'esterno colle estremità terminata: da' conidii.

Le spore dello Sphacelonia ampelinuin hanno la forma ovale, ed

essendo estremamente piccole possono con facilità essere portate dal

vento sulle altre piante vicine e trasmettere la malattia.
,

. ';. t. "

" '.'
,

"

'

.�' Rimedii. .'( r

�umerosi furono i rimedii posti in opera per combattere la ma

lattia, ma di veramente .�fficaFi non havvene alcuno.
-

.

Il prof. Comes
l
della regia Scuola superiore di Portici consiglia di

�
.

(-!. J , • ,,-.'
• ....... ; , ,

.....

causticare le; pustole c,on uri ferro metallico (?).
'

,; . Io sono di parere che un tal'rimedio 'non potrà mai entrare nell' uso

� 'comùiie per '_gli incorrvènìentì gravi che esso' presenta, non ultimo quello
di non"poter mai avere senza' grande perditempo il bottone metallico

sempre caldo. .'
'

:.
Il 'Pic,colini 'disse, nel' $UO 'lavoro sulle Crittogame della »ite, che

egli a�éva trovato 'efficace l' uso d�f termo-cauterio usato' in medicina,
ma io, 16 r-ipeto, 'Grado che di fronte anche alle numerose, pustole che

�

produce 'sulla v'itè' I'antracnosi sia un tale rimedio cÌa -non prendersi
.

,neppurè' ih considerazione.
r.

,r ;Abbiamo invece diverse miscele lè quali più delle cauterizzazioni (?)
potranno arrestare lo sviluppo della crittogama parassita .

.
' '{ ,

- ç t •
'

,

"1. ,La poUiglia bordolese: �. - :
,

Solfato di rame

Acqua calda.
Calce. • . . ..

Acqua ....

chilog., 12

litri 80

chilog. 5

litri ,20

Con una tale poltiglia si bagnano tutte le parti ammalate 'della vite.
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.'

50 chilog .. s?lfi;l.to di ferro

I, » acido solforico

)00 litri acgua .calda .
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2. 'Metodo Skawinskz'. - Un -tale metodo' consiste nel fare una

lavatura ai tralci ammalati - mediante una, soluzione acquosa di solfato
,

.

di ferrò acido: '

Mescolate tùtto per bene affin� di avere una massa uniforme ';
nell'inverno si prende un pennello 'è si, bagnano tutte le parti le�nose

.

d,el� \piaf.!,}a. "

,,_
,

,Questo, rimedio , dice anche il prof, Pìccolinì (-Pp. cito J ha due
,

-:- vanbiggj e cioè di:
.,

a) distruggere l' antracnosi;
., , b) ritardare lo svilpppo delle ge�;me e quindi minor vericolo

delle brinar pr�wa�erili.
3. 4pid� ,s�ltorico .ed acq,�a:

! 100 litri. acqua .'

lO »

"�I

acido' soHorico '

Un, tale rimediò; trovato assai �fficace, sarà bene darlo in prima-.
,,:vera, ma prima del- risveglio vegetativo:

BL�CIf-ROT: (Marèiume' nero) .

. i Phoma uoicola].
.

"> Questo fungo che -atJacc� Iloèo '!f} foglie della vite, .,m; su lapga
c

scala ;il �graPFolo, è stato distinto c
dai botanici col nome ,�ì phorrui-u�

.; oicola. � un parassita proprio dell'A:q1èri�a ',ma f� trovf:!�(_) an�he.,in
� :��u:roRa, e Fr�eci�,am�nte in Fra,l:-pia' ne] "td�pàrtimèI;lto.� dell'Iiér���ft, .1'11

agosto 1885 dal Viàla ,e dal Ravaz.
'

"

-

'

..

,� <_ È, un par:�s jta'-d�nn9si�sJm,� .e i� r..}rneric2- d�éim� �d4iri,ttura il

,,�aycolto. In ppche or� irHrçt.d� �·ftsti v!�I).�.ti" <intacç�PQo l� �y�.rt,.i verdi

p�n��, �<tll� E��q:tfl, mltt'.poi tlltto il g.r�PJJ91p ,essi�ç<a�d.oJp P?JllRtetflfUr.pte.
'" 'cf," , �ug l� �pi�t s� ;p.���èMano �ell�; < ��p_c4i,e, c��eol�r� �4?' al�.:n@,�taJio

poi ai numero acquistando una �inta_ rossoçu?q� _çjJ1��tte!ist}c�. � lfl.,ru-
. ;)vidyz?�� 'CleU: �cin_t� � ii ,�quale, ·Hre��n.ta,. F ��t�o �� yUJltp.�.z�? �i pelle

zigrinata. • _
'\«

.

__
,

. - ,'*, . , '.

. .Sulle foglie, tanto alla pagina)n(etiòJ<e .. che .. �.\l\R�rior�;. §i vedono
delle macchie giallastre, le quali a prima. vista fanno vedere che la·

malattia della �ite' n.9� è la 'peronospora. �
,

,

Il micelio �del._ {u,�go' v}ve nell'int,erpQ dei tè.ss.ujj" e risulta costituito
da ifi pieni di microscopiche -granulazionì le quali -dànno all' acino es

��èea�o . f -as,.pett9·fl�\1açc,e8!!�tQ.
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Quando' il micelio ha raggiunto il suo completo sviluppo, si am

massa in alcuni punti i quali aumentano di volume ed aquistano una

colorazione nera intensa.

Alla;' sommità della protuberanza esterna presentano un' apertura
circolare -destinata -a dar r uscita ai, corpi .riproduttori. Finalmente. e

scono le spore le quali sono destinate alla riproduzione del fungo
parassita.

'

MELANOSI fSeptçria ampelina).
È una malattia d�ìle �

viti 'americane. Fu scoperta dal Planchon ed

intacca' l� tf6g1ie le quali presentano delle macchie circolari rossastre.

Il micelio vive nel parenchima delle foglie e si' ramifica "vivendo
a spese delle cellule, le quali a: >,p�co a P9CO perdono là loro turge
scenza e muoiono.

Nella massa miceliale si formano i pienidii nel èUI interno si pro
ducono le spore, che, giunta l'epoca' opportuna; si portano all' esterno

e sono destinate a diffondere il male.
" f ,\

C',

MAL "NEIÙ>,., '

In Italia il mal nero o gommosi, è una 'malattia' che produce
notevoli danni:

Fu scoperta a Messina, poscia in diverse, altre provincie siciliane.
In. seguito il male si constatò nell' alta, e media 'Italia, ma più

specialmente nell' Emilia.
. .

Il Comes, il Rotoldi, il Galirr berti e diversi altri studiarono il mal

nero, il quale presenta i seguenti'caratteri:

1. le gemme tardano a schiudersi pescia- essiccàno subito;
2. la corteccia risulta macchiata di striscie nere longitudinali,

specialmente sui nodi;
3. midollo dei tralci ma1àti, affatto' essiccato;
4. co-rteccia staccate dal .Isgno ;

�

5. grappoli informi ed anoDm'ali 'COJ) 'acini radi;
6.

I

vasi ripieni di una sostansa che ottura la cavità, sost�nza
formata da vescìchette del' diametro di 30 micromillimetri attorniata

da innumerevoli bacterii:

7. tralci con spaccature Iongitudinali.
.

\,'

La causa di una tale malattia; secondo il Pirotta, sarebbe un fungo
speciale " ma.efìno .ad -ora là questione non è risoluta ed io del resto

credo . p�l Comes che nella pianta avvenga 'una':degenerazione di a1cuni

tesstiti'::iri:' ga'mma. Per combattere' una tale malattia e: stato trovato
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efficace l'uso del solfato di ferro, ii quale verrebbe adoperato per

IL PIQENTINO

lavare i tralci.

,
'

'. Tutte le specie fino ad ora citate in questo mio lavoro appartengono
a quelle che hanno influenza maggiore sulle malattie delle viti e vi

producono gli effetti più dannosi.
,

Non si creda però che solo le specie enumerate e descritte siena

quelle che vivono parassite dell'utile ampelidea, ma altre molte ve ne

sono e che concorrono anch' esse, sebbene limitatamente, a disseccare
le foglie, a putrefare, gli acini, non solo da, noi ma in altri paesi.

'Ecco le principali: .

PhysalospOra baccae (Cavara)
» Bidwe,llii (Ellis)

Phoma baccae (Cass.)
» uoicola (Berk e Curt) ,

� Briosii (Bacc.)
» lenticulari» (Cavara)
» rimiseda (Sacc.)
»' longispora (Thììm]

Macrophoma reniformis (Viala e Ravaz)
» flaccida (idem idem) ,

Napicladium pusillum (Cavara)
» arusuiinaceum. (Corda)
» Brwmandii (Sacc.)

Briosia ampelophaga (Cavara)
Aliernaria viiis (Cavara)
Tuoercularia acinorwm (Cavara)

� sarmentorum (Fr.)
» ampelophila (Sacc.)
� subdiaphana (Schz.)

Glacosporium Physalosporae (Cavara)
» crassipes (Spreg.)
» ampelophagum (Sacc.)
» sarmentitium (Mutgn.)

Pestaloszia oiticola (Cavara)
» monochaetoidea -( Sacco )
» »var. affinis (pacc. e Briand)

, AMPELOMlCETI DIVERSI.

ueicola

Xhumeniana. O, MASSA.
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tA: PERONOSPORA E LA POMPA VERMOREL.,

L'annata 1889 fu, per quel che riguarda l'invasione, della pero
nospora, più<terribile ancora di quelle che la precedettero. n funesto

parassita fece la sua comparsa prestissimo, e mentre nelle annate an

terrori' si può dire che raramente 'attaccava l'uva, in questa ,parve in

vece che appunto sui grappoli volesse incrudelire. Dal Piemonte, e

particolarmente 'dalla regione del Barolo, sino alle Puglie fu un la

mento solo: la vite era appena uscita dalla fioritura 'e aveva avuto

solo il � tempo di mostrar formato il grappolìno, che già la peronospora
lo aveva, invaso!

� Molti viticultori , che solo allora si svegliarono dal loro torpore
ed intrapresero i trattamenti 'col rame, si trovarono ad averne ben

meschino risultato; il disseccamento, la' caduta dei grappoli non si ar

restarono, I pochi invece che erano st!lti previdenti ed avevano comin

ciato a trattar le loro viti alla metà di mag�io, poterono
. tener testa

a quella violenta invasione. L'annata 1889 avrà finalmente servito a

convertirà tutti gli increduli! '
"

'

Dovrebbe essere lecito sperarlo, ma purtroppo vedrete che non

sarà' così. Troppi errori, troppi pregiudizii vi sono ancora per le cam

pagne. Anche- ammettendo che tutti ormai credano nel rame - il che

non ,è - ci sono poi quelli che non lo sanno e non lo vogliono ado

perar bene. Avete un bel dir loro: cominciate dalle polveri e poi pas ..

sate ai liquidi, e se la stagione corre piovosa non date la soluzione

semplice di rame nell'acqua perchè essanon è aderente; ,bensì aggiun
getevi un po' di calce. Avete un bel dar la formola migliore. Ma essi

vorranno ancora 'discutere, obbiettare, far da sè insomma, e facendo

da sè, senza una. soda e completa istruzione sull' argomento, si sbaglia..

Volete un esempio? Se v' era un' annata in cui si dovesse ricor..

rere alle mescolanze di rame e calce , era certo quella 1889, in cui.
le continue pìoggie si trascinavan via il rame appena- deposto coi trat..

tamenti. Colla calce è noto che si procura una molto maggiore ade

renza. Orbene molti non la vollero adoperare, perchè - ci dicevano

là calce distrugge iÌ solfato di rame Il Chi abbia inventato ciò non si

sa; certo il timore. di distruggere il solfato di rame era. generalmente
invalso. Ora non è vero- che' si distrugga, ma si scompone; formandosi

ossido �drato. di rame che è effìcacìssimo. Non è .dunque come solfato,
ma -come' rame <{h�' il rimedio. agisce.
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Diceva bene- :00?-".Reb�,>: a�li \' �ricoltori '.: "� 110.n, è, ,ta.nt�> Ia,vostra

·ignoranza ch' 'io temQ',' quanto. Iavostra mezza serenza. »."
-' .

'. -

�" ,.-

�

�. � I

.

.

Un' altra avvertenza importante da non scordarsi per I'anno ven-

turo è quella .di- d�I;' le:: pnlveri ��l.la r_ug�ad�., �qlt� r,�� iSQno }�g1ilati
quest"an�o. (l' .a,ver'av!lto, ris:u!tati.,nu,lli .dalle p�lVyri" ma ,q�and� è egmej' <

le -hanno
. applicate! .Dìamole aU'alhà, sulle fogJte �egg!rr;i;e'l!4tè �hag.�ate· .'

� dalla rugiadàd�d esso re�ter:alfnq. aderenti ed, �gira]1l1o: non ne dubitato.
,

,

Ed a',�0.lòro. che �1 voglieno aa ogni costo dar ro.$traqì'smQ �ii;,'
polverì; ris�Qndete che. q4e,sta A iUla dannosissi�a. es�i�r�zi�w�, I, �i�'

,

quìdi sono- pi\t efficaci, è vero', .ma :p.ei primi trattamentì e quando .si :

tratta' �di mr:volge;� il grappolo ·c9m� .: in. �na' <nube
.

e di .:çQlpi�io. '·'CQI
'(" • -.

� I. �,' ,.' I � .'.� •
I

rimedio. in ogni suo. punto, CQn buona pace di -quei signori ,' \�i riesce,
meglio colle polveri. È. per quello che ..i professori. ,Oitav-i,; Cuboni e'

Cavazza formularono il: consiglio: polveri 8ui.u.r:app�li � "!i��i�(�uJle
foglie;

. . . .

Adunque per l'anno. venturo .non Iasciatevì coglie're impreparate
trattate preventivamente, trattat�, bene �Dn' b�one_ �acch'ine, assistete'

_

....;t , � -
-

\!o �

voi ,stessi alla preparazione della miscela, liquida � il risultato, non potrà
mancare. NDn 'siamo più al 1886 per Baeco; gl� esempi sì SDpD' niol
tiplicati in ogni" parte d' Italia; chiunque .h� .p�i�tD tDcç,a�l_i . con mano;

'

ed oramai .dovremmo ,essere' ,tutti persuasi .chejl rame , applicatD.' �

tempo. e- con .giudizio , è realmente e I sE?�pre �fij9a_ce' �?p.tr() , i� �er'ò.... �
no.spDra. > '. ')Ì".'

.

.. _.
,.'

_

c
'.

.... .

"

. Per chi non .conosce. ancora la formala Ottazì .pei thttta�e�ti "liquidi,�'
la ripeto qui': '

.

:.

, I,. ';, r;, ','
r - ",'

.

,.

'�,' "

'Si !�rendé� della .oalce grassa o bianca�sp�nt� �Lim�tte ,in pn·l"g��,ss.o
recipiente qualsiasi (albìo-mastollo) in ragione �! ·chtl�. 4 peI; .ogl}�. �tt9J)
(l'acqua" e si, aggiungQQo :p.oi - �tèc.on.d�o la, stagiQ�e:::�rç'� ? adì� �J�.'"
ett@gF."'clic sonato. di rame vero .ìnglese , sciolto prim� .�n ..

'

:qle�z9' litrp
d'acqua bollente., (Se- invece-sì, adopera Galc� . !llagt� idr-:;t,lllic,a;};i$'ogl1:a
mettere chilo 'IO .di calce. _e._S a �O � 1,2 ettD.gli.. di '�olfatQ:f��� "ramy ) 7,.
Prima si: versa I'acquanel -recipiente , poi.A, mette ·t� q�ke ,)�di si

mescola; .infìne si-aggiunge il solfato. di rame, sciDIto, nell', aç·qp.�. Quanqo.]\
'. si adopera calce -magra, dopo aver mescolato bi�QgBa ':laspiar dep6si��re.'

le,. materie . silicee.e .prenaere _so.lo. l' a,èqua ,di c�l'ce' m�scQlaJ}d� çol �0!fa{9�
di rame sciolto.

.
,.

'. "

,

':r- I .}?

Ed eccDnii alla questionç 'd�lla pD�pa4rAnch� qui' fDrtun�taìp.eù�e .

il prQblema è risQltD, e_ lo. è ,colla -giustam,ente -deçantat� 1?9�ppa _v���
morel, la quale dQPo a:ver guadag.nato il primo. ,prel;UiQ in tutte lé g.,



sposizi francesi è- spagnuole, ora ha trionfato completamente anche in

Italia ed è stata classificata la prima e premiata con medaglia d'oro

alle Esposizioni di' Alessandria: (internazionalej e di Verona, nonchè alle

prove comparative stabilite a Parma dall' Assocìazìone agraria parmense.
D'altronde il favore con cui questa pompa è stata, accolta dai vi

tìcultori in Italia, è la miglior prova della sua bontà. Tutti quelli che

l'adoperano, la trovano di gran lunga' superiore alle altre pompe. Ed

èanche vittoriosamente combattuta l' unica-obbiezione che da qualcun'o'

t
si faceva à quest' istrumento: quella del prezzo. La pompa è ancora

nuova, dicono i viticultorì che, l' ànno adoperata quest' anno. Deside

.

rerei sapere se altrettanto "dicono delle altre pompe .... Suvvia, persua-
I diamoci - una volta che chi più spende meno spende.

I Adunque la pompa Vermorel, comperata a L. 40t prezzo di sotto-

scrizione ora, non è affatto cara :ricordiamoci che in Francia ed In

Austria. si vendono pompe molto ma molto inferiori alla Vermorel e

che -costano 6Ò, 80, 100 lire l'una!
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VA.RI�TA'-

(Dal Coltivatore)

UN' O'NORIFICENZA MERITATA.

-II nostro socio cav. CARLO' OHLSEN sulla proposta del Ministro di

Ag:icoltur� in Franchi' � stato insignito dell' ordine al Merito aqricolo
per gl" importanti suoi lavori e per la parte da lui presa al Congresso
i�ternazionale d' agricoltura a Parigi, qual rappresentante, della società
agraria lombarda. Ce ne rallegriamo col nostro egregio socio ed illu

stre amico.

I PI:t0DOTTI DEI TABACCHI�
- Nel mese di febbraio 1889 le riscossioni dell' azienda dei tabacchi'

'ascesero a L. 13,585,250. in confronto di lire 14,344,317 del corrispon
dénte mese dello scorso anno.

o
,

" Le vendite per l' .intemo ammontarono a lire 13;490,814 'contro

L. 14,285,008 e quèlle per l'estero e diverse L. 84,436 contro ·L. 59,309.
,.. ,

.

Pel mese di febbraie abbiamo dunque una diminuzione di-L. 7.69,067.
Iù complesso dal T." . luglio 18'S_8 al 28 febbraio 1889, e cioè du

rante i primi sette mesi del corrente esercizio, te riscossioni dei tabacchi
ammontarono a lire 121,040,325 contro 122,694,088 .dell' esercizio pas
sato; presentano 'quindi una differenza in meno pari .a lire 1�p53"763.
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